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PREFAZIONE

DEL VOLGARIZZATORE

L' .
.'

.

opera rli Aulo Cornelio Celso intorno alla medicina, la sola delle molliplici

dettate sopra svariati argomenti da questo antico sapiente che sia giunta insino a

noi, non ha bisogno di commendazioni e di elogi. Dappoiché essa apparve nel mondo

riscosse gli applausi non che i voti dei letterati e dei medici. La maravigliosa

castità dello stile, la inimitabile purgatezza della lingua, e le sane, isquisite e pere-

grine cognizioni su tutte quante le parti della salutifera arte onde va piena, la ren-

derono, siccome la renderanno in ogni tempo, un libro classico dei più estimali.

L1
Italia, che vanta volgarizzamenti famosi dei più nominati scrittori del Lazio, non

aveva una traduzione di sì esimio scrittore, se si toglie quella oggimai rarissima

deir abate Chiari da Pisa. E questa sua traduzione fu pubblicata qui in due vo-

lumi nel 1747, presso Domenico Occhi. Ma questo Chiari non era dell"* arte \ e

quantunque fossene mezzanamente inslruito, siccome appare, tuttavolta non se gli

appartiene quella intera fede che naturalmente accordare si deve a coloro i quali stu-

diano e professano per instituto di vita la scienza medica stessa. Il volgarizzamento

suo non è manchevole di fedeltà -, ma se altri vi ricerca V eleganza, il nitore, la ve-

nustà celsiana, rimane a gran pezza ingannato. Comunque però sia la cosa, il suo

libro- è oggimai esausto intanto che a gran ventura appena potrebbesi rinvenire in

commercio. Oltre di che egli ebbe elaborata la sua fatica sull
1

esemplare dato dal-

1 Almelovenio ; e tutti sanno che il testo celsiano ha sofferto da quel tempo in poi,

cioè da un secolo e più a questa parte, notevolissimi cangiamenti per le dotte e com-

mcndevoli fatiche del Krause, del Yalaslio, del Volpi, del Morgagni e principal-

mente del Targa. Abbiamo imperlatilo Còstimato pregia dell
1
opera quello di tiare
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all' Italia di questo sublime scrittore del secol d'oro una novella versione diligente

e pura e limata quanto per noi è stato possibile, ed oltracciò in nitida ed elegante

edizione. In Francia i signori Ratier e Fouquier, chiarissimi medici parigini, ne

hanno data novellamente una uscita alla luce co"
1

celebri tipi del Didot in Parigi

nel 1824. E questa è purgata e leggiadra; ma alla maniera della loro lingua e del

nazionale costume è una traslazione assai libera e larga. Si conviene però dire che

in cotal guisa hanno questi dotti interpreti spessamente comentato il testo, che in

alcuni luoghi è oscuro sì che involge in alquanta dubbiezza ed oscurità chi legge.

Ma la Francia aveaue già altro volgarizzamento del valente dottor Enrico Ninnili

medico del conte di Clermont principe del sangue, e pubblicalo da lui nelP an-

no 1753. E questo incolpabile, anzi laudevole pel lato delf esattezza, facea desi-

derare pur esso V aurea purità ed il natio candore del latino maestro. Noi abbiamo

tenuta una diversa via. Abbiamo amato meglio di stare fedelmente attaccati alla

frase dell'autore ogni qual volta che essa si offria piana ed agevole ; e piegandoci

alla natura della nostra lingua, ci siamo studiati di seguire più davvicino che ne è

stato permesso, il periodare celsiano. Siamo nulladimeno in questa sentenza di non

aver lasciato oscuro verun passo, per oscuro ch'esso sia neir originale, ed abbiamo

studiosamente ischiariti e, per così dire, compiuti alcuni tratti che vi si trovano mal

compiuti e dubbi.

Questo lavoro avvegnaché piccola cosa ella sia, è costato alla mia poca suih-

cienza gravissima e lunga fatica. Imperocché posso far certo chichessia che intor-

no ad esso ho sudato più e più anni. Mi posi mano nel 1807, e l'ebbi fornito

nel 1 8 1 9, dandovi opera in que' piccoli avanzi di tempo che mi concedeva T eser-

cizio dell' arte ed alcun' altra occupazione. Se esso poi non è riuscito di quella

squisitezza e sì terso e polito come cotanto autor richiedea, e come io a lutto poter

ini studiava, non si tu già per difetto di diligenza, che forse soverchia ve ne ado-

bi rara, ma il d1 ingegno e di gusto. Il perchè potrassi a me ottimamente applicare

il limoso dello oraziano in vittimi dlicU CldJM* fugC^ si card arte. Qualunque

1-.., sia questa mia Litica, l'accolga il pubblico con lieta fronte, ponendo melile

allo inlendimenlo mio, «he quello si fa di accendere negli animi della gioventù

tCraU ali
1

aite medica V amore e Io studio degli antichi modelle e massima-

mente drir immollai Cornelio Celio.
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u.t alimenta sanis corporibus agrieul-

tura, sic sanitatem aegris medicina promiltit.

Haec nusquarn qaidem non est : siqnidem

etiam imperitissimae gentes herbas aliaquc

prompta in auxilium vulnerum morborumque

noverunt. Verumtamen apnd Graecos aliquan-

to magis, quam in ceteris nationibus, exculla

est : ac ne apud hos quidem a prima origi-

ne, sed paucis ante nos seculis ; ulpole cum

vetustissimus auctor JEsculapius celebre tur.

Qui, quoniam adhuc rudem et vulgarem liane

scien tiara paulo sub fili us exeoluit, in deorum

numerum receptus est. llujus deinde duo filii,

Podalirius et Machaon, bello Trojano ducem

Agamemnonem secuti, non mediocrem opera

commilitonibus suis allulerunl. Quos tamen

Homerus non in pestilentia, neque in variis

generibus morborum aliquid attulisse auxilii,

sed vulneribus tanlummodo t'erro et medica-

mculis mederi solilos esse proposuit. Ex quo

apparcl, has parles medicinae solas ab bis esse

lenlatas, easque esse veluslissimas. Eodemqoe

auclorc disci potcsl, morbos luin ad iras deo-

ìiuii immorlalium relalos esse, et ab iisdem

opcrn potei lolitam. Verique simile est, inter

nulla auxilia adversae. valctudinis, plerumque

laiiM i) eam bonam contigisse ob boaos mores,

quo, aeque desidia, neque luxuria vitiarant.

Siquidem haec 'Ina corpora, priui in Giaccia,

deinde apud nos afìlixerunl. Ideoque /nulli

plex isia medicina, neque olim, neque apud

aliai gentes necessaria, vix aliquos ex nobis

ad lenectutis principia perducit. Ergo etiam

Oiccome ai sani corpi somministra gli

alimenti V agricoltura, così agi
1
infermi sanità

la medicina. Essa è in ogni luogo. Anche le

genti idiotissime conoscono semplici, ed altre

cose efficaci ed ovvie a cura delle ferite e delle

infermila. Più che altri però la coltivarono i

Greci, né essi pure nel principio loro, ma po-

chi secoli innanzi a noi, dappoiché é celebralo

Esculapio pel più vetusto autore. Ed egli per

avere tanto o quanto più sottilmente coltivala

quest
1

arte, insino allora volgarissima e rozza,

riguardato fu qual nume. Due figliuoli suoi,

Podalirio e Macaone, clic seguirono il duce A-

gamennone alla guerra di Troja, prestarono

segnalati servigi ai loro commilitoni : per al-

tro ne rapporta Omero che non si travaglik-

rono essi nella pestilenza, o in altre infermità,

ma ehe trattarono soltanto le ferite col iérro e

coi medicamenti ; dal che si argomenta aver

loro usala questa sola parte di medicina, e

questa essere la più antica. Apprendiamo inol-

tre dallo stesso autore come a quei tempi .si

eoslumasse riferire le infermità allo sdegno

degli Dei immortali, e da essi implorarsi l'op-

portuno ajulo ; ma e
1

par verisimile che la sa-

nità, a malgrado i tenui soccorsi conila le ma-

la! tic, si eonservasse per usalo buona in virtù

de' buoni Costumi non per anehe guasti dal-

l' intemperanza e dall'ozio. Questi due vizi

prima in Grecia, poscia fra noi, tirarono ad-

dosso ai nostri corpi una turba di mali; ond'è

che questa complicata medicina non neeeisa-

ria un tempo, siccome non lo è presso altre
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post eos, de quibus reluli, nulli clari viri me- genti, pochi tra noi ne lascia attingere la so-

dicinam exercueruntj donec majore studio glia della vecchiezza. Ninno pertanto di nome

litlcrarum disciplina agitari coepit, quae ut chiaro appresso i nominati, si consacrò ali
1

e-

ajaimo praecipue omnium necessaria, sic cor- sercizio della medicina, persino a che non si

pori inimica est. Primoque medendi scientia, rivolse l'animo con più fervido amore alle let-

Bapientiae pars habebatur, ut et morborum tenne speculazioni, le quali quanto sono gio-

curatio, et rerum natante contemplatio sub vevoli e care air animo d'ognuno, altrettanto

iisdem auctoribus nacta sit : scilicet iis hanc al corpo mimiche ed infeste. Sulle prime ai ri-

maxime requirentibus, qui corporum suorum sguardava la medicina siccome un ramo della

robora quieta cogitatone, nocturnaque vigilia sapienza, così che la cura delle infermità e la

minuerant [deoque multos ei sapieutiae prò- contemplazione della natura riconobbero ime-

fessoribus perilos ejus fuifse accepimus j eia- desimi autori; massimamente che di quella ne

rissimo* vero ex Iis Pythagoram, el Empedo- abbisognavano coloro i quali aveano con Pia-

eleni, el Democritum. Hujus autem, ut qui- tensò studiare, e col vegliar continuo infralito

dam Bredideruntfdiscipulus Hippocratés Cous, il naturai vigore del loro corpo. 11 perchè molti

primus quidem ex omnibus memoria dignis, tra i sapienti, siccome bassi dalle memorie aii-

ub studio sapienliae disciplinam haUC separa- tiche, furono versali in medicina, fra i quali ri-

vit virel arte et focundia injùgnis. Post quem portarono le prime lodi Pitagora, Empedocle e

Diocles Carystius, dein*^ Praxagoraset Chry- Democrito. Ippoerate di Coo, discepolo diqne-

aippus, inni Herppnilus et Erasistratns sic ar- st' ultimo siccome credesi per alcuni, inerite-

lem | ; , mi gnsrcuerunt, ut etiam in diversas vole sopra ogh* altro di ricordanza, sommo

curandi via* procesterint. Usdemque tempori- artista e sommo scrittore, partì la medicina

bas in tre* partes medicina diducta esti ut dallo sin. Ilo della sapienza. Appresso Dioele

una esset, quae vieta; altera, quae medica- Caristio, poi Prassagora e Crisippo, indi Ero-

mentis; terlia, quae ni.uni mc.lt i «tur. l'ri- filo ed Krasistrato tennero nella pratica diver-

iii.iin «T<a/T>fT/x>iV, lecundam $awax.iuTtxvv, se guise di medicaio. Attorno a1 medesimi lem--

li i ii.un %fit(kttvf^#ajry Graeci nominarunt Ejos pi divisa fu la medicina in tre parti; Pana che

rateai quae vieta morbos curet, longe claris- sana le malattie eoi vitto, V altra coi medica-

timi aoctores etiam altioi quaedam agitare co- menti, colla mimo la terza. Chiamano i Greci

,, ,tj. i, rum quoque naturae libi oogi itionem dietetica la prima, farmaceutica la seconda,

^ inda ii uni. tamquam une ea, trunca < t orbi- chirurgica la terza, Più rinomati degli altri i

li, medi* in » esset Poti quos Serapion, primui professori della dietetica estimarono, stretti a

ommiiiii. mhilli.MM srationalemdisciplinam per- pia altamente discorrere certe cose, a sène-

tinere ad m iirinaoL profi in ara tantum cetsaria anche la contemplazione della Datura

«i experùnentii eam posuit. Quem spollouius, delle cose, sembrando loro senza di essa manca

et Gian ias, et aliqoaato post Heraclides ta- ed oscura la medicina. Dietro a loro Serapione

rentinus, <i ..di quoque non mediocres viri Innanzi ogni altro apertamente dichiarò nulla

secati, ex ip i profi ione se i/tmtsfnutff ap- aver che (are questa speculativa disciplina eolr

peueveruot. Sic ut iluai parta ea quoque, l'arte del medicare, e la ripose tutta nella pra-

quae vieta carat, medicina divisa < it, aliis tica è nella osservasi ». à^ollouio e Glaucia,

rationalem srtem, aliis uram tantum cibi via- e poco dopo il tarantino Eraclide, <<l altri qua-

dkantibos: nullo raro qutdquam post eoa, lineati maestri .ili tennero dietro facendosi,

qui apra comprehensi itante, dì i loro stessi principi, denominare empi

f|U"<l J-ii- \ . i.
|

.1 1
.

i

.

-

. medendi riei. Cosi pure in due parti divisa fu la diete-

rattonem < a magna parte mutavit. Ex eujui tica licina, i itenendola altri come arte ipe-

..,, Qoper ipse quoque eulativa, altri, all' opposto,.come tutta pratica

ouaedamifl enectale deflexlt.Etperbo qui- <• iperimentale ; oè alcuno si ritrovò, dopo j



PREFAZIONE II

dem maxime viros salutaris isla nobis profes- menzionati, che vi facesse alcuno notevole

sio increvit. cangiamento, persino a che Asclepiade non

rinnovò in gran parte il modo del medicare.

Temisone istesso, non ha molto, uno dei suoi

seguaci, alcuna modificazione pure v'intro-

dusse negli ultimi suoi anni. Ecco per quali

distinti uomini principalmente crebbe e fiorì

questa all' uraan genere salutifera professione.

Quoniam autem ex tribus medicinae par- Ma come la più ardua, cosi la più illustre

tibns, ut difficillima, sic etiam clarissima est fra le tre parti della medicina quella essendo

ea, quae morbis medetur, ante omnia de hac che cura le malattie, devesi di essa parlare in-

dicendum est. Et quia prima in eo dissensio nanzi alle altre. E poiché la massima discre-

est, quod alii sibi experimentorum tantum- panza sta nel sostenere ch'altri fanno necessa-

modo notitiam necessariam esse contendunt ; ria solo 1' esperienza, laddove per altri si esti-

alii, nisi corporum rerumque ratione cora- ma non essere sufficiente la pratica senza la

perta, non satis potentem usum esse propo- cognizione dei*corpi e delle cose, parmi do-

nunt: indicandum est, quae maxime ex u tra- versi indicare i capi principali intorno a che

que parte dicantur, quo facilius nostra quo- si quistiona da ambe le parti, onde vi si possa

que opinio interponi possit. Igitur ii, qui ra- più di leggieri interporre anche la nostra opi-

tionalem medicinam profitentur, haec neces- nione. Quelli pertanto che professano la medi-

saria esse proponunt : abditarum et morbos cina speculativa, giudicano necessarie le se-

continentium causarum notitiam, deinde evi- guenti cose: la cognizione delle cagioni occul-

dentium, post haec etiam naturalium actio- te e di quelle che costituiscono le malattie;

nura, novissime partium interiorum. Àbditas poscia la notizia delle manifeste ;
quindi delle

causas vocant, in quibus requiritur, ex qui- funzioni naturali ; ultimamente delle parti in-

fetta principiis nostra corpora sint, quid secun- terne. Per cagioni occulte intendono quelle in

dam, quid adversam valetudinem faciat. Ne- che si ricerca di quai principi constino i nostri

que enim credunt, posse eum scire, quomodo corpi ; onde derivi la sanila, onde la malattia,

morbos curare conveniat, qui, unde hi sint, Perocché non si possono persuadere che chi

ignoret. Neque esse dubium, quin alia cura- ignora le cagioni loro, sappia adattarvi una

tione opus sit, si ex quatuor principiis vel su- conveniente medicatura. Ed è più che certo

perans aliquod vel deficiens adversam va- che se per V eccesso, o difetto di alcuno dei

letudinem creat ; ut quidam ex sapientiae quattro principi si venga ad ingenerare la mal-

professoribus dixerunt : alia, si in humidis sania, siccome immaginarono alcuni sapienti,

omne vitium est; ut Herophilo visum est: sarà d' uopo di una speciale cura ; di un' altra

alia , si in spiritu ; ut Hippocrali : alia , si se ne furono cagione gli umori secondo Erofi-

sanguis in eas venas, quae spiritui accom- lo ; di un 1
altra se il vapore secondo Ippocra-

modatae sunt, transfunditur, et infiamma- te; di un' altra se il sangue trasfondendosi in

tioncrn, qaaxn Graeci (pXzyuovm nòminant, quelle vene che destinate sono allo spirilo, ec-

excitat, eaque tnflammatio lalem motum ef- cila queirinfiammazionc, della dai GvvciJIem-

ficil, ([iialis in febre est; ut llerasistrato pia- mone, donde poi nasce la febbre ; e questa è

euii : alia, si manantia corpuscula, per invisi- dottrina di Erasistrato ; d'altra, secondo quel-

bilia foramina substinendo, iter claudunt ; ut Ukdi Asclepiade, se i discorrenti corpicciuoli

a\sclepiades contendit. Eum vero recto cura- soffermandosi fra gl'invisibili meati, la via ne

Iuiuiii, quem prima origo caussaenon fefelle- oppilano. Curerà a dovere, dicono essi, chi a-

rit. Neque vero infìtianlUr, experimenta quo- *rà attinta la primiera cagione. Né eseludono

que esse necessaria, sed ne ad haec quidem gli esperimenti, anzi gli ritengono per neces-
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aditalo fieri potaiase, nisìab ftliqùa ratione, sari, ma sostengono non potersi usare, ne re-

contendunt. Nani enim quilibet antiquiores golarc dal medico senza qualche raziocinio.

Tiro* aeirris inculcasse ; sed cogitasse, quid Imperocché i vecchi medici non ordinarono

tossirne convenire! ; et id usa explorasse, quo già ai loro infermi qualsisia cosa alla ventura,

ante conjectura aliqua duxisset. Neque inter- ma meditarono quello che più gli convenisse,

esse, an mine jam pleraque esplorata sint, e misero a prova ciò che aveano in prima de-

si a Consilio tamen eoeperunt. Et id qui- dotto con alcuna probabilità di discorso. E

dem in mullis ila se habere. Sacpe vero ctiani non rileva che i rimedj sieno ora in gran par-

nova incidere genera morborum, in quibus te sperimentali, se però presero la prima mos-

aihil adhoc asoi òstenderk ; ut ideo neoessa- sa dal ragionamento. E questo è ciò che in-

riùm à\ animadrertere, nude ea coeperint ;
tcrviene nei più dei corpi. Sogliono anche oc-

sin-j quo mino mortsdium reperire possi!, cor correre nuove genie di mali, nei quali nulla

hoc, quam illu, polius utatur. Et ob haec qui- per anco ne abbia insegnalo la pratica
; e per

dem in obscuro positaa eaosas persequuntur. questo necessario sia considerare la loro pro-

Ex ideate* w ro eoa appellant, io quibus quae~ venienza, senza di che dìodo al mondo po-

llini, initium morbi ralor attulerit, an fri- trebbe ritrovare il perchè si faccia uso di que-

gus ; lumes, an salielas, et quac similia sunt. sto anzi che di quel rimedio. E per questi mo-

Occursurum enim \ ilio dieunt eum, qui ori- tivi si ricercano le cagioni nascoste. Chiamano

ginem non ignoraril. Naturales vero corporis poi evidenti quelle nelle quali indagasi se la

acliones appellant, per quas spiritum iraliimus malattia nacque per caldo, o per freddo
;
per

et emittimoi ; cibom potionemqoe et assumi- fame o per sazietà ed altre cose di questa t'aita.

mot Ct concoquinius : itemque, per quas ea- Imperocché andrà facilmente incontro al malt

dem haec ia omnea membrorom partea dige- colui, dicono essi, che ne abbia attinta Torigi-

runlur. 1 uni requirunt etiam, (piare venne ne. Chiamano poi naturali azioni quelle per

noftrae modo anbmittant se, modo attollaot; cui a
1
inapira ed espira Paria; si prende e si

(ju.ic Lilio somni. qnae ratio tigiliae sii : line digerisce cibo e bevanda, e quella altresì onde

quorum notitia, ncmiiicm pulanl \el occhi- le medesime cose si assimilano in tutte.le parli

rere, rei mederi morbis, inter haec nascenti- del corpo. Ricercano ancora perchè le nostre

boa, posse. £s quibosqui maxime pertinere eneorasi abbassino, ora a? innalzino
;
quale

.1 rem coneoetìo videtar, buie potissimom sia laragiooe del sonno, qoale della reglia,

nisiiiiini ; ri .In..' alii Itasistrnto, ieri ribum senza la cui scienza aaaeriscono non potersi da

in \, altre i osti aduni : alti, Plutonico Praxa- ninno né ovviare alle malattie perturbanti

disciputo, putrescere ; alti oredont Hip- queate ranstont, o curarle. Fra le quali aero-

i. per i dorem cibot coneoqni: acce- orandogli la digestione la più importante, di

duntque Asclepiadea semun, qui omnia i^ia qneata ranno gran contai ed altri dietro ad E-

ranaetsup proponuut:nihilenim raaiatrato opinano triturarsi il cibo nelventri-

. intani mairi i ini. si. ni asMini- culo; alili dietro a l'iislouico scolare di l'ras-

pta est, in corpus orane diduci hi haec qui- aagora, putrefarvisi ; altri ad Ippocrate acoo-

• I. ni inter eoa parum Constant : iUud vero con- standosi a iettano ehe il cilx> si concuoce

renit, alium dandum cibum laborantibus, si pei lo calore, ai quali ai aggiungono i seguaci

hoc ; altum, si tllud verum est Ni i Ieri- di Aaclepiade che rigettano tatto queste aicco-

tnr iui.us, «-lini quaereodom eaae, qui (acillime me opinioni \.wm- ed insulse, asserendo nulla

Ieri poasit] i putrì cit, eum, in quo boi <\ cuocerai, ma si spartirsi la materia cosi

pediussimom «si; m « i. >i «. quii, eum, cruda come presa in per tutto il corpo Ma

•

i

i maxime calorem movet: ii oihilei hia
i

Intorno a queste «ose si accordano fra

[uaerertdnm, li mini concoquitur, ea ro- loro j io questo -oli.mio convengono, altro e-

.
1

1. quas molimi manent, qualia as- timento doversi dare agl'informi, se e vero



snrapta sunt. Eademque ratione, cum spiritus

giavis est, cum somnus aut vigilia urget

,

cum mederi posse arbitrantur, qui prius illa

ipsa, qualiter eveniant ,
perceperit. Praeter

haec, cum in interioribus partibus et do-

lores et morborum varia genera nascuntur,

nemiuem putant bis adhibere posse remedia,

qui ipsas ignoret. Necessarium ergo esse inci-

dere corpora mortuorum, eorumque viscera

alque intestina scrutari ; ìongeque optime fe-

cisse Heropbilum et Erasistratum, qui nocen-

tes homines, a regibus ex carcere acceptos,

vivos inciderint considerarintque, etiamnum

spiritu remanente, ea quae naturae ante clau-

sisset, eorumque positum, colorem, figurarci,

magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem,

laevorem, contactum
;
processus deinde et sin-

gulorum recessus, et sive quis inseritur alteri,

sive quid partem alterius in se recipit. Neque

enim, cum dolor intus incidit, scire, quid do-

leat, euro, qui qua parte quodque viscus in-

teslinumve sit, non cognoverit : neque curari

id, quod aegrum est, posse ab eo, qui, quid

sit, ignoret. Et cum per vulnus alicujus visce-

ra patefacta sunt, eum, qui sanae cujusque

colorem partis ignoret, nescire quid integrum,

quid corruptum ; ila ne succurrere quidem

posse corruptis. Aptiusque extrinsecus impo-

ni remedia, compertis inleriorum et sedibus et

figuris, cognitaque eorura magnitudine : si-

milesque omnia, quae posila sunt, raliones ha-

bere. Neque esse crudele, sicut plerique pro-

ponunt, hominum nocentium, et borum quo-

que paucorum suppliciis remedia populis in-

nocentibus saeculorum omnium quaeri.

I -nidi ii, qui se ìfjnrtipixout al) expc

riiviEio 1 1. 1

3

questo, altro se è vero quello. Perocché se en-

tro si tritura, d'uopo è rinvenirlo, tale che

facilmente si trituri ; se imputridisce, tale che

ciò faccia il più presto ; se lo concuoce il calo-

re, tale che desti calore ; ma ove niuna dige-

stione abbia luogo, a niuna di queste cose si

deve por mente, ed usare di quegli alimenti che

si conservano in gran parte tali quali si prese-

ro. Per la medesima ragione quando è affan-

noso il respiro, o che il sonno o la veglia op-

primono, opinano potere curare tai mali co-

lui solamente che abbia penetrato di qual mo-

do queste funzioni si compiano. Oltredichè

insorgendo nelle parti interiori e doglie ed al-

tre maniere di mali, nessuno potrà ( così la

pensano ) adoprarvi i convenienti rimedi, se

non le conosce. 11 perchè, secondo loro, neces-

saria è la sezione dei cadaveri ond' iscrutarne

le viscere e le interiora ; e grandissima lode

essersi acquistata Erofìlo ed Erasistrato, ai

quali sendo stati dai re consegnati dalle car-

ceri uomini malvagi, gli dissecarono vivi, e

contemplarono entro di essi ancora palpitanti

quegli organi cui natura celava innanzi; la

posizione loro, il colore, la forma, la grandez-

za, la disposizione, la durezza, la mollezza, la

levigatezza, il contatto ; di poi il procedere ed

il rientrare di ciascuno ; e quale s'inserisca in

un altro ; ovvero quale in sé riceve porzione

d'un altro. Non può sapersi insorgendo entro

noi un dolore in quale parte abbia sede, se

non si sa a quale regione del corpo apparten-

ga quel viscere, o quell'interiore; né curare

il membro infermo si potrà da chi ignora co-

sa esso sia. E quando per ferita sono allo sco-

perto i visceri a qualcuno, non si può sapere

cosa è intatto o corrotto, e così non potersi

prestare sussidio a ciò che è corrotto. E più

convenevolmente, saputasi la sede e figura

delle interiori parti e loro grandezza, si ap-

plicheranno all'esterno i rimedi: e ragioni

consimili ritrovarsi per tutte le cose dette. Né

essere crudele siccome i più gridano, co' sup-

plizi di uomini rei, e di questi anche pochi,

andare cercando rimedi agl'innumerevoli buo-

ni di tulli i secoli.

Coloro, all' opposto, che dalla esperienza
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rènda nominant, evidente» quideni causa», si nomano empirici, come riconoscono par

ut necessarias, amplecluntur ; obscnrarum ve- necessarie le cagioni manifeste, cosi dichiara-

re causarum et naturalium actionura quac- no A lutl ° superflua h indagine delle oscure

stionem ideo supervacuam esse contendimi, c dcllc "Plurali funzioni, per essere la natura

quoniam non comprehensibilis natura sii. Non incomprensibile. E che cosi sia risulla dalla

posse vero comprehendi, patere ex corum, discordia di chi va disputando di queste biso-

gni de bis disputarono discordia ; cum deista £nc ^
mentre di ciò non si va d'accordo né tra

re, u-que inter sapientiae professore», neque i medioi ne ha
»
sapienti. Ora perchè vorrà

intcr ipsos medico» conveniat. Cur enim pò- allri P^stere Fede più presto ad Ippocrate che

tini aliquis Hippocrati credat, quam Herophi- ad Profilo ? e perdio a questi anzi che ad A-

!.. ? cur hnic potius, quam Asclepiadi t Si ra- sclepiade? Se si vogliono considerare le ragie-

tionis sequi velit, omnium posse videri non UÌ
-> e' pajono tulle probabili; se le cure da

improbabile*; si curationes, ab omnibus bis tulli risanati si sono infermi. Perciò né a ra-

eegros perductos esse ad sanitatem : ita ncque gionamenti si deve prestare fede,nè ali'autorir

disputarono ncque auctoritati cujusquam fi- la di chicchessia. Ollredichè se il sottile ragio-

dem derogali oportuisse. Etiam sapientiae sin- nare facesse i medici, grandissimi medici sa-

diosos maximos medicos esse, si raliocinatio rebbono gli studiosi della sapienza; ma a que-

ho tacerei : mine illis v.rba superesse, deesse sii mentre sovrabbondano le parole, manca

medeadi scientiam. Difterie quoque prò nato- r »*** del medicare. Differire poi la medicina

ralocorum, genera medicinae ; et alind opus anche secondo i luoghi: altra richiedersi a

esse Romae, alind in £gipto, aliud in Gal- Roma, altra in Egitto, altra nelle Gallie. Che

li... Quod si morboseaecaussae faccrcnt, quac se quelle cagioni che sono ovunque le slesse

ubique eaedem essent, remedia quoque nbique generassero le malattie, si vorrebbero in ogni

eadem esse debuisse. Saepe etiam caussas ap- luogo anche i medesimi rimedi. Spesse volte

I

. ntputa lippitudinis, vumeris; neque ancora riconoscersi la cagione come di un mal

ex bis patere medicinam. Quod li scientiam d'occhi, d'una ferita, e tuttavia da questa

hanc sub jicii it evideni caussa, multo mi- non farai chiara la medicina. Ora M la palese

nus eam posse labjcere, quae in dubio est cagione non soccorre a quest' arte, tanto rac-

Com igitnr Illa incerta, incomprehensibilis no il potrà fare quella che si giace nel dubbio,

sii. i certii potiui el exploratii petendum esse Essendo impertanto questa incerta ed incotti-

praesidium, id est, iis, quae experientia in ipsi» prensibile, ragione vuole che si cerchi il rime*

curationibus docuerit ; licul in ceteris omni- dio piuttosto da cose «erte e iperimentate,

boi artibus. Nano ne agricolam quidera ani vale a dire da ciò che V esperienza e la prati-

gnbernatorem dispulatione, sed'usu fieri, àc (;| c'insegnò siccome in tutte le altre arti.

mbil iatai cogiUtionei ad medicinam perline- L'agricoltore ed il nocchiero non si formano

t quoque diaci, quod qui diversa de hii coi ragionamenti, ma sì colla pratica. E che

.,:,!. ad «Min. In,, l.m.ni sanilalrm ho- queste sperul../i..iii limi abbiali-, nulla che ffc-

mines perduxerint. Id enim fa isse, quia non re coli'arte medica, li deduce anche dal vede-

abob is causi», neque i naturalibus actio- re ugualmente risanali gli infermi da quegl i-

nibus, quae apud eoi divenne erant, led ab itesitche diversamente opinavano. 11 che con-

expecimenus, proni cuiquen ponderante me- seguirono col ri ^-"<- le cure loro non già <la

drudi vii. trexcrioL Ne inter initis quidam cs ioni lite o dalle naturali funzioni,

aibui de li"
I un « ise medici- intorno i be nutrivano idee fra loro contra-

l ib esperimenti*. Egrorum enim rie | masìdalla esperienza secondo che ivea

ie medicis eranl alioi propler avidità- loro mostrato. Né la medicina fu ne eomin-

tem primii diebus protinui cibum issum ciamenti sn..i dedotta da cosina tte quistioni,

pici ii i pimi . ibstinuiue ; le ma dalla pratica. Impe bè alcuni infermi
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valumque magis eorum morborum esse, qui

abstinuerant. Itemque alios in ipsa febre ali-

quid edisse, alios paulo ante eam, alios post

remissionem ejus : optime deinde iis cessisse,

qui post finem febris id fecerant. Eademque

ratione alios inter principia protinus usus es-

se cibo pleniore, alios exiguo
;
gravioresque

eos factos, qui se implerant. Haec similiaque

eum quotidie inciderent, diligentes bomines

notasse, quae plerumque melius responde-

rent : deinde aegrotantibus ea praecipere coe-

pisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum

salale, aliorum iuleritu, perniciosa discer-

neutem a salutaribus. Repertis deinde jam re-

mediis, homines de rationibus eorum disserere

coepisse : nec post rationem, medicinam esse

inventam ; sed post inventam medicinam, ra-

tionem esse quaesitam. Requirere etiam, ratio

idem doceat quod experientia, an aliud : si

idem, supervacua esse ; si aliud, etiam contra-

riali!. Primo lamen remedia exploranda sum-

ma cura fuisse, mine vero jam explorala esse)

neque aut nova genera morborum reperiri,

aut novam desiderari medicinam. Quod si jam

incida t mali genus aliquod ignotum, non ideo

lamen fore medico de rebus cogilandum ob-

scuris : sed eum protinus visurum, cui mor-

bo id proximum sit ; tentaturumque remedia

similia illis, quae vicino malo saepe succurre-

rint, et per ejus similitudinem opem repertu-

rum. Neque enim se dicere, Consilio medicum

non egere, et irrationale animai liane artem

posse praestare ; sed has latentium rerum

conjecluras ad rem non pertinere
;
quia non

inlersit, quid morbum faciat, sed qui tollat
;

neque ad rem pertineat, quomodo, sed quid

optime digeratur : sive hac de causa concoclio

iiiciflal, sive de illa, et sive concoclio sii illa,

sive tantum digestio. Neque quaerendum esse

quomodo spirernus, sed quid gravem tardum-

que spiritimi expediat: neque quid venasmo-

veat, sed (juid quaeque motua genera signili-

cent. Ifaee autem cognosci experimentis. Et

in omnibus ejusmodi cogitationibus in utram-

que partem disseri posse : itaque ìngenium et

fecundiam vincere; morboa autem non elo-

qucntLa,scd remedii.s curari. Quae si quis e bu-

che si ritrovarono senza medici, presero subi-

tamente ai primi dì alimento ; altri per la ri-

pugnanza se ne astennero; e si vide più solle-

vato il male di coloro che aveano fatto asti-

nenza. Ugualmente altri mangiarono nel cor-

so della febbre, altri poco appresso, altri do-

po la remissione di essa, ed essersi ritrovati ot-

timamente quelli che il fecero cessala la feb-

bre. Per la stessa ragione altri al principio

mangiarono assai, altri poco, e vieppiù si ag-

gravarono quelli che si erano riempiuti. Que-

ste e simiglianti cose tutto dì occorrendo, uo-

mini pieni di diligenza tennero conto di ciò

che per usato meglio corrispondeva, indi si

fecero a prescriverlo agi' infermi loro. Così la

medicina che distingue le cose perniciose dal-

le salubri , si nacque mano a mano colla

guarigione degli uni, e colla morie degli altri»

Rinvenuti che furono i rimedi, si principiò a

ragionare del modo del loro agire; che la me-

dicina non fu ritrovala dopo le teoriche, ma
ritrovata quella, si andò dietro a queste. Si

conviene oltrecciò investigare se la teorica

quello ne insegni, che l'esperienza, o se altro;

se lo stesso, sarebbe superflua ; se altro anche

contraria. Al primo però dovettero i rimedi

essere messi al cimento con estrema cautela,

ma oggimai sono provati ; né s
1 incontrano

nuove infermità, né si desiderano nuovi rime-

di. Che se mai avvenga alcuno insino a qui

sconosciuto malore, non si dovrà per certo

speculare dal medico intorno a cose recondi-

te, ma vedere tosto a qual altra infermila si

approssimi, e ricorrere a quegl' islessi rimedi

che con vantaggio si adoprano nella vicina

malattia ; così dalla sua somiglianza si ritrae

l
1 opportuno sussidio. Essi non dicono non a-

vere il medico d 1 uopo di prudenza e di sen-

no, e che un animale irragionevole possa mi-

nistrare quest' arte ; ma queste fantastiche

dottrine di cose occulte non risguardano l'og-

getto dell'arte, perocché nulla monta ciò che

cccila la malattia, ma ciò che la cessa ; né im-

porta al proposito nostro «li qual modo si di-

gerisca, ma (nial cibo meglio si digerisce; o se

la concozione si faccia per questo o (pici mez-

zo ; ovvero se sia questa veramente una con-
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guis usu discreta bene norit, hunc aliquanto

majorem mediconi futurum, quain si sine usu

linguam suam exeoluerit. Atque ea quidem,

de quibus est dictura, supervacua esse tantum-

modo ; id vero, quod restat, eliatn crudele :

rivorum honiinum alvum atque praecordia

• incidi, et salutis humanae praesidem artera,

non solum peslem alieni, sedhancetiara atro-

eissimam inferre ; cum praesertirn ex iis, quae

tanta violenlia quaerantur, alia non possint

oranino cognosci, alia possint etiam sine sce-

1, re. Nam colorem, laevorem, molliliem, du-

ritiem, similiaque omnia, non esse talia, inci-

so corpore, qualia integro faerint : qua cum,

corporibus inviolati*, haec tamen metu, do-

lore, inedia, eruditale, lassitudine, mille aliis

niediocribus affeclibus saepe mutentur ; inul-

to magia verisimile est, interiora "quibus ma-

jor mollilies, lux ipsa nova gravis sit, sub gra-

vissimis vulneribus, et ipsa trucidatione inu-

t.ui. Ncque quidqumm esse stultius, quam qua-

le quidque vivo homiue est, tale eiistimarc

esse morienle. immo jam mortilo. Nam ule-

run) quidem, qui minai ad rem pertincat, spa-

rante homiue pome didnci: simiilatquc vera

serrani ad praecordia accessit, el discissum

transTertom teptum sii, quod membrana qua*

dam superiores partes ab infcrioribus didu-

rii (Jiàpta-yua Gr.in i rocant) hominem pro-

lànas animam emittore: ita mortili demnm

praecordia et vi^ :m omne in contpeetnm la-

trorin uiiis medici darì neoeaaeetl tale, quale

mortai sii, non quale > i \ i fruì ; itaque conse-

qui medi, ina ut hominem crudeliler jugulel ;

DonataeSat, qoalii vivi riaoera babeamus. Si

1
1 1 11 • I tamen sii, quod adnnc ipirante hominc

eonapectni subjiciatur, id saepecatumofièrre

enrantibua. Interdum eoim gladialorem in ale-

ni, rei militi in in .i< le, rei \ iatoi « .i lati o-

nibui e» eptttm ic « nmei ai i, ni ejua interior

liqna pari apei iatur, el in -ili" alii : ita a dem,

positura, ordinerà, figuram, limitiaque alia

prodentem medi* um. non caedem,

aitatemi moli( otem ; idque per miaei i
•

< ordiam dia ere, qnod alii dira « rodi libile t o-

gnoverint. Oh haec, ne mortoorura quidem

lacci itiom ni neeei u ian esac : nane, etti non

cozione. o semplicemente una digestione. N«
si vuol investigare di quale maniera noi respi-

riamo ; ma come si può riparare ad un respi-

ro affannoso e difficile ; né come si muovano

le arterie, ma cosa ne indichi il vario loro mo-

vimento. E queste cose chi altri le mostra se

non l
1

esperienza ? Ma in tutte queste specula-

zioni v
1
è a dire per ogni verso

; per la qua!

cosa addiviene che V acume dell
1 ingegno e la

forza del dire prevalgano. Le infermità però

si curano coi rimedi, non già coli
1
eloquenza.

Ed altri che conoscesse per pratica questi ri-

medi perfettamente, ancorché mal dotto nel

dire, sarebbe sicuramente migliore medico di

colui ebe senza pratica andasse ornato di

grande eloquenza. Le cose onde sin qui si è

parlato non sono che superflue, ma ciò che

ne viene, è per sopraggiunta crudele : sparare

i vhi uomini squarciando loro e petto e ven-

tre, e Parte della sanitade altrui riguardalri-

ce convertirla in micidiale nimica non solo,

ma in tiranna berissima, tanto più che di

quelle cose che con tanta efferatezza si cerca-

no, altre non si possono in nessun modo co-

noscere, ed altre si possono anche senza atroci-

tà. Poiché il colore, la lassezza, la mollizie, la

durezza, e altre somiglianti cose non sono,

sparato il corpo, quali si furono nello intatto;

perocché se pure inviolati i corpi, si alterano

per lo spavento, dolore, inedia, indigestione,

spossatezza e nulle altri tenui affetti, troppo

più rerisimile c^li é che le viscere dotate di

maggiore delicatezza, e .i cui la stessa luce è

nuo\.i, si mutino SOttO le telile gra\issime. e

lo stesso ti ucid.iMienlo. \è COM più stolta Sa-

riari del credere che i. ili siano le parti orga-

niche Del moribondo, anzi nel ^i.i estinto,

quali sono nel rivo. Il refltre che •• meno ra-

hii.iliilc. sì può eziandio, vivente la persona,

aprire; ma tosto che il ferro tocca i precordi,

e elle taglia quel d I |SC] umeii I o e die .i gUUM di

sipario divide le parti superiori dalle inferiori

( chiamato dai Greci afra/ramata ) I uomo su-

bitamente spirai di tal gotta avviene di ne-

i. ili . In si olii. imi .i-li ocelli del micidi.ilr.

medico i precordi elevieeere nello stato in

coi sono nel morto, nonquali furono nel rivtfc
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crudeli*, tamen foeda sit ; cum aliter pleraquc

in mortuis se habeant : quantum vero in vi-

vis cognosci potest, ipsa curatio ostendat.

Cum haec per multa volumina, perque

magnae conlenlionis disputationes a medicis

saepe traclala sint atque traclentur ; subji-

ciendum est, quae proxima vero videri pos-

sint. Ea neque addicta altcrutri opinioni sunt,

ncque ah utraque nimium abhorrenlia; media

quodammodo inter diversas sententias : quod

in plurimis conlentionibus deprehendere licet,

sine ambilione verum scrutanlibus, ut in hac

ipsa re. Naro quae demuro caussae, vel secun-

dam valetudinem praestent, vel morbos exci-

tent; quomodo spirilus, aut cibus, vel traha-

tur, vel digeralur, ne sapieniiae quidem pro-

fessores scienlia coinprehendunl, sed conje-

etura persequuntur. Cujus autem rei non est

certa nolilia, ejus opinio certuni reperire re-

medium non potest. Verumque est, ad ipsam

curandi rationem niliil plus conferre, quam
experientiam. Quamquam igitur multa sint,

ad ipsas arles proprie non perlincntia, lameu

cas adjuvant, excilando artificis ingenium
;

ilaque ista quoque nalurae rerum contempla-

tio.quamvis non faciat medicum, aptiorem

tamen medicinae reddit. Verique simile est,

et Hippocrntem, el Erasislratum, el quicumi
que alii, non conienti u Ines el ulcera agitare,

Celso,

Ottiene pertanto di uccidere trucemente un

uomo, non di sapere di qual modo da noi vivi

si abbiano le interiora. Se pure v' ha alcuna

parte che si possa osservare ancora spirante

1' uomo, T accidente lo olire non di rado ai

medicanti. Imperocché talvolta un gladiatore

nell'arena, un soldato in battaglia, od un vian-

dante assalilo dai ladri, rimane sì fattamente

ferito che alcuna interior parte gli limane al-

lo scoperto, ed in altro allra. Così il prudente

medico che si travaglia per la salute, non per

l'eccidio altrui, riconoscerà la sede, la posizio-

ne, l'ordine, la figura ed altrettali cose ; impa-

rando per via d'atti pietosi ciò che altri avi a

torse appreso mercè d' un' orrida immanità.

Per queste ragioni non riconoscono necessario

neppure lo sparare cadaveri, il che ancorché

non crudele, è tuttavia laida cosa, essendo al-

trimenti nei morti il più delle loro parti ; e

quanto si può conoscere nei vivi, la pratica

islessa il fa vedere.

Ora di queste controversie andandone

attorno pieni i volumi, ed essendo state spesso

agitate e agitandosi tuttavia con grande calo-

re dai medici, imporla al proposito nostro il

dichiarare quali cose paiono più vicine al ve-

ro. Non v'ha dubbio essere quelle che non so-

no ligie ne all'una né all'altra dottrina, né

che troppo si discostano dall' una e dall'altra,

ma che si stanno quasi in mezzo alle contrarie

sentenze, mezzo che in molte liti lice tenersi

da quelli i quali a mente libera vanno licer

cando il vero, siccome in questa quislione.

Conciossiachè quali siano infine le cagioni on-

de si mantiene la sanità, e si generano le ma-

lattie; come si faccia il respiro e la digestione,

non si comprende positivamente neppure d:<

quei che professano sapienza, ma le vanno es-

si con jet turando. E di che non si ha cognizio-

ne certa, non si può dalla supposizione di quel-

lo dedurne un sicuro rimedio. Vere però m <

che la pratica più d'ogni altra cosa conferisce

alla cura delle; malattie, ancorché dunque

molle cose non appartengano propriamente

alle stesse; arti, le soccorrono tuttavìa risve-

gliando l'ingegno dell'artista. 11 perchè an-

che lajconteriiplazione della natura, quantun-

3
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rerum quoque naturam ex alitila parte scrii- que non costituisca il medico, il renile non

tuta -u..t. non ideo qoidem medicos fuisse, però più atto alla medicina : ed è similissimo

verum ideo quoque majores medicos extitis- al vero che Ippocrate, Erasiatrato e qualsivo-

se. Kalioue vero opus est ipsi medicinae, etsì glia altro, infastiditi di versare ognora fra pia-

nini inler obseuras caussas, ncque inler natu- glie e l'ebbri, si sono in qualche parte ancora

rales actiones, tamen saepe. Est enim haec ars consacrati allo studio della natura, e così non

conjecturalis, ncque respondet ei plerumquc solo furono medici, ma perciò stesso ancora

non solum conjectura, sed etiam expcricntia. medici eccellentissimi. Ma la medicina ricerca

Et intridimi non febris.non cibus, non somnus il ragionamento, sebbene non sopra le oscure

snbsequetur, sicul assuevit. Rarius, sed ali- cagioni, o le naturali azioni, ma in molli e

qii.nido morbus quoque ipse novus est : quem molli incontri. Mentrechè è dessa arte conjet-

non incidere, manifeste falsimi est ; cimi aeta- turale, a cui non corrisponde sovente neppur

te nostra quaedam ex naturalibus partibus L'esperienza, non che la congettura. Talvolta

carne prolapsa et arente, intra paucas horas non viene la febbre, non il sonno, non V ap-

expiraverit ; sic ut nobilissimi medici ncque pelilo siccome portava l'uso. E alcuna Tolta,

eenus mali, ncque remedium invenerint. Quos comechè raramente, la malattia istessa è nuo-

eo niliil tentasse judico.quia nerao in splendida va ; e falso è al tutto che ciò non intervenga
;

persona periclitarì conjectura sua voluerit; ne essendo ai nostri tempi spirala una donna m-

.,( cidisse, nisi servasset. videretur : veri tamen fra poche ore, alla quale uscita delle parli na-

simfle est, potoiate aliquid cogitine, detraete turali carne arida tanto che rinomatissimi me-

lali vi recundia, et fortasse responsurum fuisse dici non potettero scoprire nò il male né il ri-

i«|. quod aliquis t'^set expertut. Ad quod medi- medio, lo però estimo che non abbiano tentar

cinae genus, ncque semper similitudo aliquid lo nulla per non avere niuno voluto mettere

conferì ; el si quando conferì, tamen id ìpsum ;t cimento la propria fama in persona di allo

rationale est,intermulta similia genera etmor- affare, ond' e' non paresse sé averla uccisa

Immuni, ti reme. li- .rum. © gitare, quo polissi- qualora non l'avesse salva; ma verisimile è

munì raedicamentum sit utendum. Cam igitur che si sarebbe potuto ( cacciato via simile ri-

talis res incidit, medicus aliquid oportel in- spetto) ideare alcuna medicatura, e forse a-

rCniat,quod non ubique fortasse, ted saepiui vrebbe corrisposto ciò che qualcuno afesse

tamen edam respondeat Petet autem novnm messo alla prova. Alla quale medica dottrina

quoque consttium, non ab rebus latentibui neppure sempre vi eonferieoe le somiglianza,

, imn dubiae el incertae soni), sed ..1. us, <• posto che \i conferisca, quel pensare istcsso

,,,,.„. esplorar] possunt, id est, evidentibus a quale rimedio debbasi principalmente rioor-

cautsis, Interesl enim. fatigatio morbum, an pere in meno e tanti rassomiglienti mali e ri-

riti^ .,,, frigna, an i ilor, an rigili - an hmes medi, è esso medesimo uni;, faccenda di resio»

,,, dbl finique abundantia, an ime..:- cinio.Ogiri quel voli., adunque accada .... ce*

perantia libidinia. Keque ignorare lune- opor- so tak si conviene die il medie ritrovi alcun

, (( . quae ri! aegri natura: hnmidnm magia, rimedio, che ac sempre, le più nate pero

ralidi nervi, an ri corrisponda. Riceverà poi [a novella indica-

1:ifÌ!lni< hi .,„„. , k. , , v , i,i. .do. ,n ...- sione curative non da cose Utenti, lequalidi

,,,,,. com* '. rehemens esse soleat, loreimturedoi>bteiMioeiiicerte,madaquet

Rnlevis;bi bngai quod iavitae re le che si p no indagare, intendo dalle cee>

.„,„. an quietum; cura ic evidenti. Imperò molto rileva il sapereao

I, IX1I . m cura frugalitate. El lo- ....... si- la malattia la genero la fatica, o la sete, il fred-

mUibuequi indi d >va i ilio duoen do o il i dorè, la \> glia, la Dune o I ecceeaodel

I Q risnehaecquidc pvaeteriri mangiare e del bere, o la sfrenata tenere Si

.,„ ,„ nullam i ontrov< i lem re* ipiani deve sapere inoltre !.. eomnkirione del malato)
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Nam et Erasislratus non ex bis fieri raorbos

dixit
;
quoniam et alii, et iidem alia post ista

non febricitarent : et quidam medici seculi

nostri, sub auctore, ut ipsi videri volimi, The-

misone, eontendunt, nullius causae notitiam

quidquam ad curationes pertinere, satisque

esse, quaedam communia morborum intueri.

Siquidem horum tria genera esse, unum ad-

striclum, allerumfluens, lerlium mixtum. Nam
modo parum excernere aegros, modo nimium

;

modo alia parte parum, alia nimium. Haec au-

tem genera morborum, modo acuta esse, mo-

do longa ; et modo increscere, modo con-

sistere, modo minui. Cognito igitur eo, quod

ex bis est, si corpus adstrictum est, digeren-

dum esse ; si profluvio laboral, continendum
;

si mixtum vitium habet, occurrendum subin-

de vehementiori malo. Et ali ter aculis morbis

medendum, aliter vetustis ; aliter increscenti-

bus, aliter subsislentibus, aliter jam ad sani-

tàtem inclinatis. Horum observationem medi-

cinam esse : quam ita finiunt, ut quasi viam

quamdam, quam ijlÌQoSov Graeci nominant,

eorumque, quae in morbis communia sunt,

con tempia tricem esse contendant. Ac neque

ralionalibus se, neque experimenta tantum

speclantibus adnumerari volunt: cum ab illis

eo nomine dissentianl, quod in conjeclura re-

rum latenjium noluntesse medicinam: ab his

eo, quod parum arlis esse in observatione ex-

perimcnlorum credunt. Quod ad Erasistratum

perline!, primum ipsu evidentia ejus opinioni

repugnat; quia raro, nisi post horum aliquid,

morbus venit. Deinde non sequilur, ut, quod

alium non afficit, aut eumdem alias, id ne al-

teri quidem, aut eidem tempore alio noceat.

Possunt enim quaedam subesse corpori, vel

ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu, quae

vel in alio non sunt, vel in hoc alius non fue-

runt, .eaque per se non tanta, ut concilent

mori. uni, lamcn obnoxium magis aliis injuriis

corpus efficiant. Quod si contemplationem re-

rum oaturae, quam temere medici sibi vindi-

cauL, satis comprehendisset, etiam illud scis-

let, mini omniuo ob unam caussam fieri, sci i<!

prò < ;ni^s;t apprehendi, quod contulisse pluri-

mum yidelur. Potesl autem id, duna solum

Z I O N E I q

se il suo corpo è più secco che umido ; se tor-

te o debole; se spesse volte ammalalo ; e se le

sue malattie sogliono essere miti o gravi, bre-

vi o lunghe; quale vita abbia menata laborio-

sa o quieta, lauta o frugale ; da queste ed altre

somiglianti cose bisogna spesse fiate cavare u-

n a nuova indicazione curativa. Ma né pur que-

ste si vogliono risguardare come tali da non

dare luogo a nessuna dubbiezza. Perchè an-

che Erasistrato opinò non ingenerarsi la in-

fermità daniuna di queste cose, mentre gli al-

tri e i medesimi non andrebbero dopo questo

incontro alla malatlia. E certi medici del tem-

po nostro dietro a Temisone, siccom^essi fanno

credere, sostengono che la cognizione della

cagione non rileva punto alla medicina, e che

basta mirare nella malattia a certi accidenti

comuni. E questi gli riducono a tre, allo stret-

to, al lasso, al misto. Perocché i maiali ora po-

co, ora troppo secernono ; ora poco da una

parte, ora troppo dall
1

altra. Queste malattie

poi quando sono corte, quando lunghe; quan-

do crescono, quando decrescono, quando fanno

sosta. Conosciuto adunque a quale di queste

classi appartenga, se il corpo è stretto, si con-

vien rilasciarlo ; se rilasciato, astringerlo ; se

patisce entrambi i vizi, provvedere di mano in

mano al male più gagliardo. Di un modo si

curano i mali acuti, d'un altro i lunghi; d'un

altro i crescenti; d1 un altro gli stazionari;

d'un altro infine i già declinanti. La conside-

razione di queste cose costituisce la loro me-

dicina, la quale viene definita certa quale re-

gola, detta grecamente metodo, cui vogliono

osservatrice di quelle cose che sono comuni

nelle malattie. Essi rifiutano e d1
essere anno-

verati tra i razionali, e tra gli empirici ; da

quelli discordano, perciocché non vogliono

che la medicina consista nella speculazione di

oggetti reconditi ; da questi perché ritengono

esservi poca arte nella osservazione pratica.

L'opinione poi d 1

Erasistrato é troppo aper-

tamente erronea, perocché raramente insor-

gono, se non appresso qualcuna di queste co-

se, le malattie. Non ne seguila quindi che ciò

che non opera sopra Aduno, o sopra il mede-

simo individuo allra volta, non nuoca ad un
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, i. non movere, quod junctum slìis maxime altro, od allo stesso in altro tempo. Può avere

movet. Accedi! <u\ haec quod ih- ipse quidem un corpo sofferto certi cangiamenti o per de-

Erasistratus, qui transfusos in arlerias sangui- bolezza, o per alcuna indisposizione che un

ne febrem fieri ilici t, idqne trimis lepido cor- altro, o queir istesso in altro tempo non ebbe,

pure incidere, reperii, eur ex duobus aeque né questi sì forti da eccitare una malattia, suf-

repletis, alter in morbum inciderei, alter omni fidenti però a rendere la persona più atta a

periculo vacarci; qnod quotidie tieii appa- risentire l
1

azione delle cose nocive. Che se e-

rel.Lx quo disci polesl, ut vera sii illa trans- gli fosse stalo bastantemente versato nella

fusio, tamen illam non per se cmn plenum scienza della natura, la cui contemplazione a

corpus ol fieri, sed coni borimi àfiquid acces- sé appropriano giustamente i medici, non a-

jfcrit,
v rebbe ignorato nulla farsi per una sola cagio-

ne, ma prendersi per cagione ciò che v'ebbe

precipua parte. Ed avviene che una cosa sola

non muova, ma sì muovi allorché si congiu-

gne ad altre. Oltre alle quali cose lo slesso E-

rasistrato che sostenne provocarsi la febbre

per la trasfusione del sangue nelle arterie, il

che, secondo lui, interviene, allorché trovasi il

còrpo soverchiamente ripieno, non seppe Spie-

gare come di due corpi egualmente ripieni,

Fano infermi, l' altro vada scevro da ogni pe-

ricolo ; la qua! cosa si osserva giornalmente

accadere. Dal che s'impara, posto che vera sia

quella trasfusione, non succedere questa di

per sé, quando il corpo sia pieno, ma quando

vi cospira qualcuna delle altre cagioni.

1 In mivinis vero acniuli. si perpetua, I seguaci poi di Temisone, se stanno saldi

promittunt, habent, magisétiara, qnam ne' prrncipj che professano, sono ancora più

ulli, rationales sunt. Ncque stoini, >i quia non razionali degli altri. Se mai qualcuuo non ab-

omnii tenet, quae ralionalis aiins proba L, prò- braccia tutte queste massime che siegue altro

tinus alio novo nomine artis indiget ; limo- medico razionale, non pei questo si dovrà

I ». qu "I pi innini esi. non memoi iae ioli, led contrassegnarlo tosto con un nuovo vocabolo

« ili- mi quoque àusistiL Sin, qnod vera prò- d* arte; quando (cosa principalissima), e
1 non

i.\i\ ull.i perpetua praeoepU medici- si affidi alla sola memoria, ma ;il raziocinio

nalii ii i i r. i[.ii. idem sunt, qnod ii. quoi ex- ancora. Che se poi ( cosa che più s* appressa al

|.< rimenta sola roatiaenl : eo magia, «pioni.un V(Tn ) |a medicina non ammette assolutamen-

il aliquem morbus, an fu !< rit, qui- te principj stabili e generali, essi sono pari a

musvidet: quid autem quelli coi la sola iperienza 'scorge, tanto più

compri i uni corpus resolva i, quid solutum te- che qualsivoglia, ancorché al lutto imperito,

ratione tracium est, ràtionalis esl può rio icere se il male è di costrizione) o

i ul < i. <|<n te ralionatein negat, di rilascia lezza. Se poi ciò che capace è di ri-

tmai exp rii ilta, empiricus. lasciare un corpo indurito, o di ristrìgnerlo se

l 'imi m i
i

. .11 h ni. m-

-

rilasciato,' è ricavato dalla teorica, razionale è

iliciua intra usum i quid il medico: te dall' esperienza, empirico; sic

m come di necessità i iconosccre devesi chi niega

:

i bussi circumspiciunt , hi d'essere razionale. Di lai modo il conoscimen

' ..l'in, i
, illims ' : non phi ni ira \ pel metodico < osa tutta
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Nani et ii, qui pecoribus ac jumentis meden-

tur, cum propria cujasque ex mulis animali-

bus nosse non possint, communibus tantum-

modo insistunt : el exterae genles, cum subti-

em medicinae rationem non noverili t, com-

munia tantum videnl : et qui ampia valetudi-

naria nutriunt, quia singulis suraraa cura con-

sulere non sustinent, ad communia ista con-

fugiunt. Neque, hercules, istud antiqui medi-

dici nescierunt, sed his contenti non fuerunt.

Ergo autem vetustissimus auctor Hippocrales

dixit, mederi oportere, et communia, et pro-

pria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra

suam professionem consistere ullo modo pos-

sunt : siquidem et compressorum et fluentium

morborum genera diversa sunt; faciliusque

id in iis, quae fluunt, inspici potest. Aliud est

enim sanguinem , aliud bilem , aliud cibum

vomere ; aliud dejectionibus, aliud tormini-

bus, laborare ; aliud sudore digeri, aliud tabe

consumi. Atque in partes quoque liumor e-

rumpit , ut oculos , auresque
;
quo pericu-

lo nullum humanum membrum vacat. Nihil

autem horum sic ut aliud cura tur. Ita proti-

nus in his a communi fluenlis morbi con-

templatione ad propriam medicina descendit.

Atque in hac quoque rursus alia proprie latis

nolitia saepe necessaria est ; quia non eadem

omnibus, etiam in similibus casibus, opilulan-

tur. Siquidem cerlae quaedam res sunt, quae

in pluribus ventrem aut adstringunt, aut re-

solvunt : inveniuntur tamen, in quibus aliler

atque in ceteris, idem eveniat. In his ergo

communium inspectio contraria est, proprio-

rum tantum salutari*. Et caussae quoque aesti-

matio saepe morbum solvit. Ergo etiam inge-

niosissimus seculi nostri medicus, quem nu-

per vidimus, Cassius, febricitanti cuidam, et

magna siti affecto, cum post ebrietà tem eum

premi coepisse cognosset, aquam frigidam in-

gessi*. Qua illa epola, cum vini vini nascen-

do fregisset, protinus febrem somno et sudo-

re discussit. Quodauxilium medicus opportu-

ne providit, non ex eo, quod aut adsli iclum

corpus erat, aut fluebal ; sed ex caussa, quae

ante praecesseral. Eslque eliani proprium ;ili-

qni.l d loci el tempori!, i.siis quoque aucto-

speculativa, il medicare poi tutta pratica e

sperimentale. Né cosa niuna aggiugnesi per

lui alle massime degli empirici, ma ne viene

tolta : perocché questi a molte cose vanno ri-

guardando, i metodici solo le più facili, e non

più oltre delle volgari. Coloro pure che cura-

no gli armenti e le bestie, non potendo da mu-

ti animali conoscere le proprie di ciascuno, si

limitano a considerare le comuni; e le stranie

genti non possedendo una raffinata dottrina,

soltanto scorgono le comuni : e quei che han-

no un gran numero di malati, poiché non gli

è conceduto di vegliare a ciascun infermo con

quella esattezza estrema che si richiede, rifug-

gono a queste generalità. Né questo precetto

ignorarono glj antichi medici, ma a queste co-

se non ristrinsero le vedute loro. Quindi an-

che F antichissimo Ippocrate insegnò doversi

da chi medica valutare e le cose comuni e le

proprie ancora. Ma né i metodici pure posso-

no star saldi ognora nei loro principi, mentre

diverse sono le malattie di costrizione e di ri-

lasciamento ; e più facilmente si può ricono-

scerne il carattere in quelle di quest
1
ultima

qualità. Perocché altra cosa è vomitare san-

gue, altra bile, altra cibo ; altra é patire flusso

di ventre, altra dolori ; altro stemprarsi in su-

dore ; altro consumarsi in tabe. Oltre di che

anche gli umori fanno impeto in alcuna parte,

come negli occhi o negli orecchi, dal che non

ne va immune nessun membro del corpo.

Ninna di queste affezioni si cura, come si cu-

rerebbe un"
1

altra, dal che ne seguita che la

medicina in queste malattie, lasciata la comu-

ne contemplazione di un male di rilascialez/a,

trapassa ad una propria. Ma in questa un'al-

tra cognizione propria è sovente necessaria,

ed é che non a tutti eziandio in simili casi gio-

vano le medesime cose ; v
1
ha, per allo d'esem-

pio, certe sostanze, le quali nelle più persone o

costipano, o sciolgono il ventre : si ritrovanti

ciò nonostante individui nei quali questo al-

trimenti avviene di quel che avvenga in altri.

In queste adunque la considerazione delle co-

muni é contrari;!, utile soltanto V ispezione

delle proprie. E talvolta la giusta valutazione

della causa sciolse la malattia. Così Cassio, me-
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ribos : qui cum disputant, quemadmodum

sauia hominibus agcudum sit, praecipiunt ut

gravibns aut locis aut temporibus magia vite-

tur frigna, aestus, satietas, labor, libido ; ma-

giaque ut conquieseat iisdem locis aut tempo-

ribus, si quis gravitatelo corporis sentit ; ac

neque vomilu stomacbum, neque purgatone

alvUDO sollicitct. Quae vera quidem sunt, a

communibus tamen ad quaedam propria de-

scendnnL Nìsi persuadere nobis volunt, sanis

quidem considerandum esse, quod coelum,

(juo.l tempus anni vii : aegrisyero non esse:

qnibua tanto magia omnia obserTatio necessa-

i i.i est, qauanto magia obnoxia ofienaia infirmi

-

t.i> est Quia etiam morborum id iisdem homi-

nibus aliae atqne aliae proprietatea sunt; et

qui aecundia aliquando frustra curatua est,

contrarila saepe restituitili-. Plurimaque in

dando cibo discrimina reperiuntur : e\ quibus

con leni us uno ero. Nani fa meni facilius ado-

losccns, quam puer ; facilius in denso coelo,

«inani io tenni ; facilius lucine, quam aeatate
;

facilina nno cibo, qnam prandio quoque as-

auetua; facilina inexercitatua, quam exercita-

tua homo mstinet Saepe autem in co magia

necessaria cibi featinatio est, qui minus ine-

diara tolerat ( M> quae conjicio, eum, qui pro-

pria non novit, communia tantum intueri de-

bere : •
-

1 1 1 1 1 • { i • -. qui noaae propria poteat, illa

quidem non oportere negligere, sed liis quo-

que Lnaittere. [deocjue, cnm per acientia sit,

Qtiliorem tamen medicum eaae amicum, quam

extranenm. Igitur, ni ad propotitnm menm

i, rationalem quidem puto medicinam
:

. bei e : inatrui rero al> < \ identibna caus-

iia ; obtcnria omnibna, non .1 cogitali ì ar-

hih 1 . ed ib ipsa arte rejectia, Incida «• au-

t, mi \ ÌTornm corpoi a. et crudele, el inpen a-

< unni est : mortuorum . diacentibna neceaaa-

1 nini. Vini positura el 01 dinera nosse debenl :

qoac cadaveri un lius. qnam vivusel rulnera-

1 1 1 ^ homo, 1 epi acsentant Sed el 1 etera, quae

modo in \ ivi 1 ("issimi, in i|^is cu-

rationibti - 1 nlneratorum paulo tarditi I

aliquanto mitius nana ipae monslrabit. Ile>

pi opo ili . pi inmiii <lii .un. qui ma Imodnra

sanos ng< 1 • . ,n\. ni ti : tura nd « a trnnsiho,

dico valentissimo dei nostri dì, da noi non ha

gran tempo veduto, fece avvallare di molta

acqua fredda ad un febbricitante assetato ;

dappoiché conobbe essergli sopraggiunte il

male in seguito alla ubbriaehezza. E bevuta

che la ebbe col diluire che fece il vino, la feb-

bre si dileguò con sonno e con sudore. Que-

sto soccorso non lo argomentò opportuno

dalla costrizione, o dal rilasciamento del corpo,

ana dalla cagione che ne era preceduta. V 1

ha

in questi autori pure alcuna considerazione

propria pel tempo e pel luogo, mentre trat-

tando del modo onde si vogliono governare i

sani, prescrivono doversi evitare ne
1
luoghi e

tempi malsani il freddo, il caldo, la sazietà, la

fatica e la libidine ; e che in que 1
tempi e luo-

ghi, più tempo riposi chi risente alcuna indi-

sposizione di corpo, e si astenga dal vomito e

dalla purga. Questi' ammonizioni sono in vero

giustissime : dalle comuni però scendono alla

considerazione di alcune proprie, se puri; non

vogliono darsi ad intendere doversi dai sani

por mente al cielo ed alla stagione, e non dagli

infermi, ai quali tanto più necessaria è una di-

ligente osservanza, quanto più lo slato morbi-

no© espone ' uomo a risentir ogni ofiè&B. Sen-

za che varj e disparati sono i caratteri delle

malattie; e alcuno che fu curato infruttuosa-

mente co
1
più convenienti rimedi, spessamente

risana cogli oppoaiti. Molte differenze pure

B'incontrano nel ministrare gli alimenti; tra le

quali mi contenterò di una sola. Più «li leggie-

ri aoatiene la lame un giovane che un fanciul-

lo, più ni aria mossa che in sodile, più di ver-

no che di siale, pio chi «• uaato ad un pasto che

chi a due. più la peraona inesercitata « l>« la e-

Bercitela. Quindi più sollecita ai conviene l'arar

ministratione del mangiare a chi men lolle**

l'inedia. Per le quali cose io penso che chi non

conobbe le propi ie, doi rà considerare almeno

I,. ,,, n, uni. e i hi potè conoscere le proprie non

dovrà tra» tirar quelle, ma L'occhio recare an-

, he a queste. E per< io 1 parità di sapere, mi-

gliore i deve i itenere il medico amico che l e-

ilraneo. adunque per ritornare al nostro pro-

posito, giudico che la medicina debba eaaere

bba prender lume dalle ca-
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quae ad morbos curationesque eorum perline- gioni evidenti; tutte rigettate le oscure non
dalla mente dell'artista, ma dall'arte. Super-

flua poi e crudele cosa incidere i corpi dei vi-

vi ; dei morti necessario agi
1

imparanti. Deb-
bano essi conoscere la posizione e l'ordine

delle parti ; cose che meglio ci si rappresenta-

no dai cadaveri che non dall' uomo vivo e fe-

rito. Le altre poi che pur nei vivi si possono

conoscere, le mostrerà la pratica nella cura

istessa dei feriti, un poco più tardi invero, ma
in modo alquanto più umano. Premesse que-

ste nozioni dirò primamente come si devo-

no regolare i sani, di poi passerò a quelle co-

se che risguardano le infermità e loro cura.

«$*©»©«©#
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CAI». — Quemadmodum sanos agere

conveniat.

Gap. — Metodo di vita de» li uomini
robusti.

Sanus homo, qui et bene valet, et suae

spontis est, nullis obligare se legibus debet ;

e neque iatralipta egere. liunc oporiet va-

riuni habere vilac genus ; modo ruri esse, mo-
do in urbe, saepiusque in agro ; navigare, ve-

li, ni. quiescere interdum, sed frequentala se

exercere : siquidem ignavia corpus hebetat,

labor firmai ; illa maturam seneetutem, lue

longam adolesoenliam reddit Prodesl etiam

interdum balneo, interdnm aquia frigidi* mi;

modo un lii. modo id ipsnm negligere; nul-

lum cibi genus fugere, quo populus ulalur;

interdnm in convictu esse, interdum ab eo se

1 tir.there ; modo plus justo, modo non am-
plini assumere ; bis die potius qnam semel ci-

l)Uin capere, et semper (piani plurimuni, duiu-

mo io lume concoquat. Sed ut hujus generis

exercitaiiones cibique necessari] sunl ; sic a-

tldei'ni snpervacui. Nam et intermissns pro-

pter csTÌlea aliquas necessitates ordo exercita-

lionii corpus amigit; et ea corpora, quae mo-
ri eorum repleta, sun! celerrimc el senescunt,

et aegrotant.

De Concubiti*.

Concubilui v.ro ne. pie nimia coneupi-

icendna, ncque nimk pertimescendus csi : r.i-

rus, corpus < \< ii. it ; frequent, solvit. làmi ,m-

iciii frequens non numero sii, sed natura, ra-

lione aetatii el oorporis, nàn licei, eum non

inutìlem esse, quem corporis neque langnor

neque dolor sequitur. Idem interòiu pejoi i
si.

lutioi noi in : il.* i. uni ii. ii ncque illum cibus,

neque hunc curo vigilia laboi statini sequitur.

Il.i.
i

in rnis servanosi suul ; cavendumquei ne

ni eeunda valetudine adversa< praesidia con-

QtUI

L 1 uomo sano e libero di se, non si deve
assoggettare a regola veruna, né servirsi del

medico, né dell
1

alipta (i). Convien che tenga

questo varialo tenor di vita : essere ora in

villa, ora in città, ma più spesso alla campa-
gna : navigare, cacciare, stare alcuna volta in

riposo, ma più spesso esercitarsi, perocché l'i-

nerzia rilascia il corpo, la fatica il rinforza :

quella accelera la vecchiaja, questa prolunga
la giovanezza. Giova pigliare ora bagni caldi,

ora freddi : ora ugnersi, ora no : non essere

alieno da qualsivoglia cibo di comune uso tra

il popolo : (piando sedersi ai banchetti, quan-
do ischivarli

;
quando cibarsi più, quando non

più del convenevole ; mangiare due volte al dì

piuttosto che una, e sempre in copia, purché
si digerisca. Questa maniera di esercilainento

e <il»o quanto è giovevole, altrettanto perico-

losa e quella degli atleti. Perocché rotto pel-

le bisogne civili L'ordine degli esercizii, il cor-

po in patisce, e quelli che alfuso loro sono nu-

tricati e presto invecchiano, e di leggieri in-

fermano.

Commercio con donne.

Il concubilo poi non devesì ne sover-

chio cercare, ne soverchio temere : rado inci-

ta il corpo, frequente il rilascia. Ha la fre-

quenza non dovendosi misurarcela] numero,

ma si d.dla n. ilui. i e ragione dell'età e del

corpo, si può arguire non essere dannoso

quello che non e seguito ne da dolore né da

spossatezza. Parimenti più cattivo e di di, mi-

gliore di notte : Salvo per alleo se dopo quello

si prenda alcun ristoro, e dopo questo si semi-

si i.i veglia < l.i fatica. Queste cose voglionsi

.. i \ ire d.n sani, e guardarsi dall' osare in sa-

nità i presidi riserbati conila le malattie.

I m sub le malattia i on fri -ioni, un/i"ii ,1 .Il Itili COS4 < •!« i ih
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gap. ii. — Quae imbeciìlis servando, sint. Cap. il.

25

Precauzioni che usar devono
le persone dilicate.

At imbeciìlis (quo in numero magna pars

urbanorum, omnesque pene cupidi litlerarum

sunl) observatio major necessaria est : ut quod
vel corporis, vel loci, vel studii ratio detraili!.,

cura restituat. Ex bis igitur, qui bene con-

coxit, mane tnto surget
;
qui parum, quicsce-

re debet, et, si mane surgendi necessilas fue-

ril, redormire : qui non concoxit, ex loto con-

quiescere, ac neque labori se, neque exereita-

tioni, neque nego ti is credere. Qui erudirai sine

praecordiorum dolore ructat, is ex intervallo

aquam l'rigidam bibere, et se iiihilominus con-

tinere. Habitare vero editicio lucido, perfla-

tum aestivum, bibernum soìem babenle ; ca-

vere meridianum solem, matulinimi et vesper-

tinum iVigns ; itemque auras fluminum atque

slagnorum : minimeque, nubilo coelo, soli a-

perienti se committere, ne modo frigus, modo
calor moveat: quae res maxime gravedines de-

stillationesque concitai. Magis vero gravibus

locis ista serranda sunt, in quibus etiara pesti-

lentiam faci un t. Scire aule ni licct integrimi

corpus esse, cum quo lidie mane urina alba,

dein rida est : illud concoquere, boc concoxis-

se significai. Ubi experrectus est aliquis, pau-
lum intermillere : deinde, nisi biems est, fo-

dere os multa aqua frigida debet. Longis die-

bus meridiari potius ante cibimi ; sin minus,

posi eum : per hiemem potissimum totis no-
clibus conquiescere. Sin lucnbrandum est, non
post cibum id facere, sed post concoctionem.
Quelli interdiu vel domestica, vel civilia offi-

cia lenuerunt, buie lempus alicpiod servan-

dum curalioni corporis sui est. Prima aulem
ejus cura lio esercitatio est, quae semper ante-

cedere cibum debel : in co qui minus labora-

vit et bene concoxit, amplior ; in eo, qui la Li—

gatus est, et minus concoxit, remissior. Com-
mode vero exercent, clara lectio, arma, pila,

cursus, ambula tio : atcpie haec non ulique

jilaua , commodior est; si quidem melius

ascensus quoque et descensus, cum quadam
varietate corpus moveat, nisi tamen id per-

quam imbecillirai est. Melior autezn est sub

divo, qu;iin in porticu ; melior, si capul pati-

tur, in sole, quam in umbra : melior in um-
bra, quam parietes aut viridia efficiunt. quam
quae tecto subest, melior ree la, (pumi fiexuo-

•a. Exercitalionis autem plerumque finis esse

debet sudor. ani certe Lassitudo quae citta

fatigationera sii : ìdque ìpsum, modo minus,
modo magis faciendum est. Ae ne bis quidem,
athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel im-
modicus labor debet'. Exercitalionem recte

sequitur. modo unctio, vel in sole, vel ad
i'_MK in

; modo balneum, sed conclavi quam
maxime el alto el lucido ci spalioso. l'.\ bis

neutrum semper litri oporlel ; sed ae

Celso.

Ma ai deboli ( i quali sogliono essere per
lo più gli abitatori della città e gli amatori
delle lettere ) si richiede attenzione maggiore,
affinchè ridoni loro la cura ciò che gli tolse la

circostanza del corpo, del luogo e dello stu-
dio. Adunque quando alcuno di questi digerì

bene, a suo prò si leverà di buon mattino :

chi digerì poco, deve riposare, e se fu astretto

a levarsi per tempo, tornare a dormire : chi
non digerì, riposare interamente, né darsi al

lavoro, agli esercizi, agli affari. Chi ha rutti

per crudezza senza dolor dei precordi, bere a
riprese acqua fresca, e starsene tuttavia in ri-

poso. Alloggiare poi in casa chiara, ventilala

di state, soleggiala di verno ; schifare il sole

del meriggio, il fresco della mattina e della se-

ra ; e del pari le arie dei fiumi e degli slagni :

ed a cielo nuvoloso non esporsi alle spere del

sole, onde non si desti ora caldo, ora freddo,
cosa che più d' ogn' altra eccita raffreddori e
flussioni. Queste regole si devono maggiormen-
te osservare nei luoghi insalubri, nei quali in-

sorge anche la peste. Bisogna poi sapere che
si è sani, allorché V orina ogni dì al mattino è

bianca, poi rossastra : la prima indica farsi, la

seconda essersi fatta la digestione. Quando al-

tri è svegliato, soprastia alquanto : poscia se

non è di verno deve sciacquarsi la bocca con
molla acqua fresca. Ai lunghi dì fare la meri-
diana piuttosto prima di mangiare, se no, do-
po ; durante il verno più che in altra stagione

riposare le notti intere. E se mai si deve appli-

care, non farlo dopo il mangiare, ma fatta la

digestione. Chi fra il dì è occupalo in civili e

domestiche faccende, dovrà riservare alcuno
spazio di tempo alla cura del suo corpo. E
questa sta principalmente nell'esercizio che
vuoisi fare innanzi pranzo : più forte da chi

men lavorò e ben digerì, e più rimesso da chi

è stanco, e mal digerì. Utili esereizii sono il

declamare, l'armeggiare, il giuocare alla pal-

la, la corsa, il passeggio : e questo è bene che
non sia piano, perocché nell' ascendere e di-

scendere si agita piacevolmente il corpo, ove
però non sia di troppo debole. Meglio poi a

ciclo aperto che sotto -portico : meglio se il ca-

po il comporta, al sole che all' ombra ; meglio

all'ombra di un muro o di piante che a quel*

10 di un tetto ; meglio rei lo clic non tortuoso.

11 sudore, od almeno eerta lassezza che non
giunga allo Spossamento, deve essere il termine

dell' esercizio: e si vuol anche in questo varia-

re facendone ora più, ora meno. Ma nò pur di

queste cose sull'esempio degli atleti ce ne fa-

lcino una legge fissa, od una fatica insopporta

bile. All'esercizio si fa utilmente succedere o-

ra l'unzione al sole, od al fuoco : ora il bagno,

ma in iin.i stanza ben alla, chiara ed ampia



CELSO
jtius allerutriim prò corporis natura. Post

naec paulum conquiescere opus est. Ubi ad

cibum ventus est, numquam atilis est nimia

satielas ; saepe inutiiis minia abstiuentia : si

<jiia intemperaatia subest, lutior in potione,

*mi.un in esca. < -il »us a salsamentis, oleribus,

similibusque rebas melius incipit : timi caro

assuineuda est, quaeassaoptima, aul elixaest.

Coadita omnia duabus de causis inutilia sunt;

quooiam el plus propter dulcediuem assumi-

lur. el quod modo par est, (amen aegrius con-

cr. Secunda mensa bono stomacbo ni-

bil nocet, m i 1 1 1 1 >t« ilio coacessiU Si quis ita-

que hoc parimi valet, palinulas, pomaque, et

similia melius primo cibo assumit. l'osi mul-

tas potiones, quae aliquantum sitim excesse-

runt. ti il 1 1 1 edendum est: posi satielatem, m-
ndum. i bi expietas esl aliquis, (acilius

;nii. si quidqoid assumpsit, potione a-

frigìdae includit, tum paulisper invi-

gilai, deiade bene dormii. Si quis iaterdia se

implevit, posi cibum oeqae (rigori, ncque ae-

stui, neque labori se debet committere : ne-

qneenim tam beile baec inani corpore, quara

repleto nocent. Si quibus de causis In ima ine-

dia est, labor oinnis vitandus esl.

Non v'è bisogne di far sempre queste due co-

se, ma spesso alternare siccome più richiede

r indole del corpo. Dopo queste si vuole star

un poco in riposo. E venendo al mangiare,
utile non è mai una ripienezza soverchia :

dannosa spesso un1
eccessiva astinenza : e se

mai s'incorre nella intemperanza, questa men
pericolosa è nel bere che nel mangiare. Si loda

cominciare il pasto dai salumi, erbaggi e simili

cose: si passa alla carne che è buona si alles-

sata che arrostita. Le vivande condite sono

pericolose per «ine ragioni; e perché essendo

appetitose se ne mangia di più, e quando pu-
re se ne mangi misuratamente, si smaltiscono
male. 11 pospasto non offende uno stomaco
t'oiic, ma in un debile s'inacidisce. Se vi sarà

imperiamo chi lo abbia debole, meglio farà

prendere a principio dattili, trulla e simiglian-

ti cose. Dopo aver bevuto piò che non richie-

derà la sete, non si deve mangiare; e dopo una
salollan/.a, slare senza far nulla, k quando si è

soddisfalli del cibo, si digerisce questo facil-

mente soprabbevendovi acqua fresca, poi mi
pocolino vegliando, ultimamente dormendo a

grand1
agio. Chi fra il giorno mangiò molto,

non deve dopo esporsi, uè a freddo, né a caldo,

ne a fatiche: queste cose non sì facilmente

nuoeono al corpo voto come al pieno. Se si

debba per qualsivoglia cagione digiunare con-

vien ristaisi da Ogni fatica.

c\iv in. — Observationes qnnednm, prout C.w\ in.

—

dicane precauzioni relative a

rei novae incidunt, et corporum genera, nuovi uccidenti, a/le differenze dì te/n-

gt sexus% ci aetaitSf et tempora anni sunt. peramento sesso, età, e stagioni del-

l' anno.

Atqu u 1' ice quidem paene perpetua sint.

Quasdam autem observauones desideranl et

Dovae m genera, el sexus, el

el tempoi un neque ex salu-

mi, ncque ei ra v i in salu-

brem trausitus salii tntus est. i.\ salubri in

I

i

.
i.i bieme. ex gì ai i in «mn. qui

'
1 1 ansire melius est.

. me nimi a sali, ii

ti idonea <
I : peri-

i >. in. I. el qui bis die cibum
i onsuetudinera .

mit. i lubitum <>-

olio siil.iiiis labor. sine

lira qnis inni. in- aliquid
1 hnném

laboi em I l pucr vel -«••!«• \

.

su itinet. A tque ideo

quoque nini ilii non esl : quia

potei! ii quando
' os aliquis laboi a \ il. BUI y

\ limilo

pili qi: un i] I ue> il. buie

jejunu lum i

»
-

1 1
. * ri a OS .ohm uni ol. \ . I ... i il i * t

'
i

-

.
• il filli

•• u b itm fai

Tutti questi sono precetti «piasi generali.

Ala celie nuove incidenze ed il temperamento
delle persone, il sesso. Tela e la stagione ri-

cercano alcune particolari osservanze. None
a fidarsi passare da InOgO salubre al malsano,

ne da malsano al salubre. Meglio è trasferirsi

dal salubre alf insalubre al principio di pri-

mavera ; e dal malsano a quello che è sano al-

1* entrare della state. .Né dopo lungo digiuno
buona è una simulala pienezza, ne un gran

ian dopo eccessiva lame, arrischia an-

che «Ili eonira I' uso temperatameli le mangia
una due volte il di. Ne meli si può altri im-

punemente pittare d'un tratto ali
1
inerzia do-

ra faticare; né da grand1
inerzia ad una

vita laboriosissima. Volendo adunque alni

cambiari) tenore di vita, \i i dovrà assuefare

. poco. I n fanciullo, od wìì \ ecchio so-

piti i e\ ..Imeni.- la I ili. :i di uno che

il .il \i lia a siiel ilio. |. per questo non è Vali

i la \ ila li Oppo o/in sa. pei >(, he i può,

qu indi i itretti alla fatica. Tut-
• qualcuno non abituato, la i oi ò o più

elle non suoli- anche P assuefallo. ion\Ìen clie

u ma ,
principalmente s< ha bocci



Della medicina

«Inni tantummodo jejunio est, scd eliam in

posterum diera pcrmanendum ; nisi cito id

quies sustulit. Quod si factum est, surgere

oportet, et lente paululum ambulare. Àt si

somni necessilas non fuit, quia modice magis
aliquis laboravi t, tamen ingredi aliquid eo-

dem modo debet. Communia deinde omnibus
sunt post fatigalionem. cibum sumpturis, ubi

paulum ambulavcrunt, si balneum non est,

calido loco, vel in sole, vel ad igneni ungi, at-

que sudare ; si est, ante omnia in Tepidario

sedere; deinde, ubi paulum conquieverunt

,

latrare et descendere in solium ; tum multo

eleo ungi, leniterque perfricari ; ilerum in

solium descendere : post haec, os aqua calida

fovere, deinde frigida. Balneum his fcrvens

idoneum non est. Ergo si nimiuni alieni fa-

llirà to paene febris est, buie abunde est, lo-

co tepido dimittere se inguibus tenus in a-

cpiam calidam, cui paulum olei si t adjectum
;

deinde totani quidem corpus, maxime tamen

eas parles, quae in aqua fuerunt, leni ter per-

fricare ex oleo, cui vinum et paulum contriti

salis sit adjectum. Post haec, omnibus faliga-

tis aptum est, cibimi sumere, eoque hunùdo
uti ; aqua, vel certe diluta potione esse con-

tentos ; maximeque ea, quae moveat urinam.

Illud quoque nosse oportet, quod ex labore

sodanti frigida potio perniciosissima est; atque

eliam, cura sudor se remisit, itinere fatigatis

imi I ili s. A balneo quoque venientibus Asele-

piades "inulilem eam judicavit : quod in iis

vcrum est, quibus alvus facile, nec tato, re-

solvitur, quique facile inhorrescunt : perpe-

tuimi in omnibus non est, cura potius natu-

rale sii, potione aestaantem stomachimi refri-

gerar!. Quod ita praecipio, ut tamen fatea r,

ne ex hae quidem causa sudali adhuc frigi-

dono hibendum esse. Solet ctiam prodesse,

posi varium cibum, frequentesque dilutas po-

tiones, vornilus, et postero die longa quies,

deinde modica exercilatio. Si assidua fatigatio

urgel, invicem modo aqua, modo vinum bi-

bendum esl , raroque balneo utendura. Le-
\. il pie lassitudincm eliam laboris mutatio :

eumque. quem novura genus (ejusdera) labo-

ris pressiti id. quod in consuetudine est refi-

ll. Fatigato quotidianum cubile tutissimum
est Lassai eniiii quod contra consuetudine!»
se u molle, seu durum esl.

Proprie quaedara ad euro pertinent, qui
ambulando fatigatur. Hunc reficil in ipso quo-
que itinere frequens frictio

;
posi iter, pi unum

•edile, deinde uiiclio: tum calida aqua in bal-
neo magis superiore! pai ics, quam inferiore»,

amara, o gli occhi offuscati, od il ventre scon-
volto, fa questo caso non solo deve dormire a
digiuno, ma rimanervi anche il susseguente
dì, tranne che il riposo non abbia dileguato
ogn 1 incomodo. Il che fatto convien levarsi, e
lento lento passeggiare un poco. Se poi non
v

1

è bisogno di dormire per essersi affaticato

moderatamente farà tuttavia alcuna di queste
cose, siccome è detto. Comuni regole poi per
quelli che devono mangiare dopo la fatica,

passeggialo che abbiano un poco, uguersi e

sudare, se pronto non è il bagno, in luogo
caldo, o al sole, o al fuoco : e se è, sedere im-
prima nel tepidario, dipoi riposatosi un poco
entrare, e calarsi nel piano del bagno: unger-
si poscia con molt1

olio e soavemente strofinar-

si : scendere finalmente nel bagno; dopo le

quali cose sciacquarsi la bocca con acqua cal-

da, poi con fredda. Il bagno troppo caldo non
è buono per questi. Se qualcuno adunque per
eccesso di fatica, si trova aver quasi la febbre,

basterà che egli ad ambiente tepido s'immer-
ga fino agi

1

inguini in acqua calda, a cui sia

stato unito alquanto olio; dipoi tutto il corpo,
sovrattutto quelle parli almeno che stettero

nell'acqua, si devono stropicciare con olio mi-
sto a vino, e un pò

1

di sale pesto. Olire questo
chi è stanco perla fatica deve mangiare cose

umettanti, e bere acqua, od almeno una be-

vanda diluta, e tale soprattutto che provochi
le orine. Bisogna sapere ancora come a chi è

sudante per la fatica, perniciosissimo sia il be-

re freddo, né buono pure, a coloro che sono

spossati dal viaggio, ancorché il sudore siasi

attutato. Asclepiade lo giudicò anche pregiu-

dicievole a quelli che escono del bagno : il elu-

si verifica in coloro, ai quali si scioglie facil-

mente il ventre, e ciò non senza pericolo; e in

quei che soffrono leggiermente il ribrezzo :

ma non è in tutti costante, essendo anzi natu-

rai cosa rinfrescare con bevanda uno stornato

riscaldato. Il che per altro io avvertiva senza

discostarmi dalla massima che non si debba
bevere freddo da chi è in sudore. Suole giova-

re anche il vomilo dopo un variato pranzo e

dopo molto vino adacquato ; e il susseguente

dì lungo riposo, appresso di che un moderato
esercizio. Se ne stringe un continuo lavoro si

vuol bere alternativamente accpia e vino, e far

di rado il bagno. Il eambiar lavoro allevia pur

la stanchezza : e chi infastidilo è da uno nuo-

vo, ritrova conforto in quello al (piale è usa-

to. A chi è stanco giocondissimo è il giorna-

liero lelto : malagiato al contrario un letto in-

solito perchè quello che è fuori d
1

usanza, ne

reca noja, sia esso molle duro.

Alcuni particolari precetti v'ha per chi si

slanca camminando. Le fregagioni frequenti il

ristorano in viaggio : dopo di esso pinna sieda,

poi si unga
;
quindi fomenti nel bagno cali!»

le parli inferiori più che le superiori : chi si è



foveat. Si quis vero exuslus in sole est, huiciii

balneum prolinus eundum, pcrfundendumque

oleo corpus et caput; deinde m solium bene ca-

Lklura descendendum est : tara multa aqua per

caput ìnfundenda, prius ealida, deinde frìgida.

Ai ci. (|iii perrrixit, opus est in balneo pri-

iiitim involuto sedere, donec insudet ; tana

ungi ; deinde lavari : cibum modicum, potio-

nes meracas assumere. Is vero, qui navigavi!,

et nausea pressus est, si multam bilem evo-

rauit, vel abstiaere cibo dcbet, vel paulum ali-

(juid assumere: si pitaitam acid.un efifudit,

atique sumere cibum, sedassueto leviorem :

vomita nausea fuit, vcl abslinere. vel

post cibum vomere. Qui vero loto die, vel in

vehiculo, vel in spectaculis sedit, buie nihil

Iiim; sed lente arabulandum esl, lenta

quoque in balneo moia, dein «orna exigua

prodesse consueverunt. Si quis in baine' ae-

stuat, reficil hunc ore excepturo, et in co re-

tentura acetam : si id non est, eodem modo
frigida aqua assuropta.

iute omnia auleni norit qniqnc nalu-

r.cii sui corporis : quoniam alii graciles, alii

obesi sunt; alii cali. li. alii frigidiores; alii

hunti Ji. .ilii sieri, alios adstricta, alios resolu-

la alvus exercet : raro quisquam non aliquam

1 coi poris imbecillara babet. I enuis

vero homo se implere debet, plenus exlenua-

_ rare, frigidus cali E

madens ficcare, siccus madefacere: itemque
.1 1 n lini firmare is. cui fusa ; solvere i-, cui ad-

stricta esl ; succurrendumque lemper parti

maxime laboranti est.

abbrustolato al sole, deve tosto andare in ba-

gno, e spargere (Folio il capo e il corpo: di

poi scendere in ben caldo solio : in appresso

aspergere il capo di molt' acqua prima calda,

poi fredda. Ma chi patì freddo, convien che
prima ben coperto, sieda nel bagno fino a che
sudi

; poi si unga, in seguito si lavi : mangi
temperatamente, e beva vino puro. Chi na\ igo,

ed è preso da nausea se rigettò molta bile, deve

od astenersi dal cibo, prenderne poco: se ei

rimise pituita acida, sì prenda cibo, ma più

leggiere del solito : se ebbe nausea senza vo-
mito n astenersi, vomitare dopo aver man-
giato. Chi tutta la giornata o stette in calesse,

od agli spettacoli non deve correre, ma lenta-

mente passeggiare : gli potranno anche far

prò una hrieve dimora in bagno, di poi una
cena tingale. Chi si sente eccessivamente scal-

dato dal bagno, troverà ristoro nel porsi in

bocca delibacelo, e ritenervelo: e in suo di-

tetto può supplire allo stesso uso l
1 acqua

fredda.

Ma cosa importantissima è che ciascuno

conosca il suo temperamento : perocché chi è

calilo, chi freddo : chi umido, ehi secco : ehi

slitico, chi sciolto : e ordinariamente ciascun

uomo ha alcuna parte del suo corpo debile. Il

colpo magro si COnvien ingrassarlo, estenuare.

il grasso, rinfrescare il caldo, riscaldare il

freddo, essi. .are Tumido, umettare il secco :

cosi pure stringer L'alvo, se sciolto, scioglier-

lo se stretto, e sempre .nere sollecitudine di

sovvenire alle parli più affette.

De causis quae implent corpus.

Implel autem corpus modica exercilatio,

ilior quies, onclio, ci si posi prandium

est, balneum, contraete alvus, modicum fri-

•_n> hienie. soiiiniis ci plenus ci non nimis

loii- 11 s. moli,' cubile, animi securitas, assuntola

bos et poliones maxime dulcia ci pin-

gitia, cibus et frequentior et quanta! pienis-

simo!
1

(l'i.

Ingrassanti.

Ingrassa \\n moderalo esercizio, un pro-

lungato riposo, L'unzione, e dopo pranzo il

bagno; il ventre contratto, un diserei.» fred-

do di verno, un dormir pieno, ma non troppo

lungo, un letto molle, la Liberta dell
1 animo, il

mangiare e bere robe dolci e pingui, e il man-

gi ire spesso, e tanto .pianto se ne può smal-

tire.

JJc hit gitile citriunint corpus.

I.vlrnuat corpus aqua (alida, si quis in

1 ani rlescendil. ma, i.tque li sai m t ; in jeju-

no I ilni uni. inureni sol el omnia calor, .ina.

vigilia, som un s nim in ni vel brevii vellongus;
in. ieri 1

i
hieme, dm un < u

dia ambili. ilio
, omnisque

\. lui,,. ,ii'.. vomitai, d. j.-<
1

ienx l die •• uumplae, el

10 j. pino 1.1 1

Indili. 11. .iI.Iik la.

Cui nuanlia posuerim vo-

railura ci il. |. . ti. uiem. .!.- bis q |ue pi opi ie

luat. l j« 1 lum essi th /ut le-

Diina^rantt.

Dimagra il bagno d'acqua calda, mag-

giormente se salala, il bagnarsi a digìuno : il

e sole e il caldo ,V ..-ni specie : le • me
dell" ani,.... la Veglia, il dormire o troppo

breve, troppo lungo: dormir di state sul

suolo, dì verno sopra .Imo letto : il correre, il

I

e molto, < quali ivoglia t"i te < eres-

ilo, il vomito, il h i esso, le cose •>. ide ed .msic-

una volta al di, ed il bei e abituai

incnie a digiuno vino non troppo freddo.

avendo io posi,, ira gli estenuanti il ro-

mita m dire alcuna i

pai in olare. Mj è noto esteri ilato d romito



piade vomitum in eo volaraine, quoti de tuen-

(l,i salutate composuit, video : neque reprehen-

do, si offensus eorum est consuetudine, qui

quotidie ejiciendo vorandi facilitatem mo-
liuntur. Paulo etiara longins processiti idem
purgationes quoque eodera volumine expulit.

El sunt me perniciosae, si nimis valenlibus

medicamentis fìunt. Sed hacc tamen submo-
venda esse non est perpetuum

;
qui corporura

temporuroque ratio polest ea facere necessa-

ria, dum et modo, el non nisi cura opus est,

adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid

jam eorruptum esset, expelli debere confes-

sila est : ita non ex toto res conderananda est.

Sed esse ejus etiam plures caussae possunt
;

in ea quaedam paulo subtilior observalio

adhibenda.
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rigettato da Asclepiade in quel suo volume
sulla conservazione della salute, né presumo
riprenderlo, se ei rimase offeso dal costume
di quelli che col vomitare cotidiano si procac-

ciano il mezzo di banchettare. Ma troppo in-

nanzi recò la cosa, escludendo anche le pur-
gazioni. Certo che e

1 sono perniciose, se si

provocano con medicinali soverchiamente for-

ti. Che si debbano però onninamente esclude-

re, non può essere precetto costante, perocché

le qualità dei corpi e dei tempi le possono

rendere necessarie, purché si usino a modera-
zione, e nei casi in cui sono indicate. Conven-
ne pur egli stesso adunque doversi espellere le

materie corrotte. Laonde non si vogliono con-

dannare assolutamente ; ma possono ancora

essere richieste da più altre cagioni, e nelP u-

so loro vuoisi grandissima cautela.

De vomìtu.

Vomilus ulilior est hieme, quam aesta-

te : nani tura et pituitae plus, et capitis gra-

vitas major subest. Inutilis est gracilibus, et

imbecillirai stomachimi habentibus ; utilis ple-

nis et biliosis omnibus, si vel nimiuni se re-

plerunt, vel parum concoxerunt. Nam, sive

plus est, quam quod concoqui possit, perieli-

tari ne corrumpatur, non oporlet : sive cor-

ruptum est, nihil commodius est, quam id,

qua via primum expelli potest, ejicere. Itaque,

uhi amari ructus cura dolore et gravitate prae-
cordiorum sunt, ad hunc protinus confugien-
<lum est. Idem prodest ei, cui pectus aestua t,

et fiequens saliva, vel nausea est; aut sonant
aures, aut madent oculi, aut os amarura est :

simili terque ei, qui vel coelum, vel locum rau-

tat ; iisque, quibus, si per plures dies non vo-
lliuerunl , dolor praecordia infestat. Neque
ignoro tnter haec praecipi quietem : quae non
siiu per contingere polest agendi necessitateli!

habentibus; nec in omnibus idem facit. Ita-

que istud luxuriae caussa fieri non oportere
confiteor; interdirai valetudinis caussa recte

fieri, experìmentis credo: cimi eo tamen ne
quis qui valere et senescere volet, hoc quoli-

dianum habeat. Qui vomere post cibimi vo-
let, >i ex facili jaeit, aquam tantum tiepidam
ante debet assumere ; si difficilius, aquae ?el

salis. vel raellis paulum adjicere. At qui ma-
il'- vomitami est, ante bibere mulsum, vel

byssopum, aut esse radiculam debet; deinde
aquam tepidam, al supra scriptum est, bibe-
re. Celerà, quae antiqui medici praeceperunt,
stomachum omnia ìnfestant. Post Vomitum,
si stomachus infirmua est, paulum cibi, sed
hujus idonei, gustahdum, el aquae frigidae
cyathi tres bibendi suni

; nisi tamen vomilus
fcuces exasperavit. Qui vomuit, si mane; id

fecit, ambulare debet. turn ungi, deinde coe-
nare: si post eoenam, postero die laVari, et

Vomito.

Il vomito fa meglio di verno che di state

perocché allora si soffre maggior gravezza di

capo, e sovrabbonda la pituita. Dannoso è ai

gracili e ai deboli di stomaco : proficuo ai

grassi e biliosi sia che troppo si siano riem-

piuti, o abbiano mal digerito. Perchè o si è

mangiato più di quello si possa smaltire, non
conviene rischiare che si corrompa : oppure
non avvi più comodo mezzo, se già è corrotto,

che rigettarlo da quella strada per la quale si

può espellere prima. Pertanto quando si ab-

biano rutti con dolore e gravezza ai precordi,

vuoisi immantinente rifuggire al vomito. Gio-

va pure a chi ha riscaldato il petto, e molla

saliva o nausea : o a chi ha tinnito alle orec-

chie, o lagrinflazione d1

ocelli, o bocca amara :

e similmente a chi mula cielo e luogo ; e a co-

loro i quali sentono se per più dì non vomi-

tarono, alcun dolore ai precordi. E non mi è

ignolo venir prescritto tra queste cose il ripo-

so : ma questo non sempre si può mettere in

pratica da chi è stretto a fare : né adopera in

tulli lo slesso. Convengo impertanto che non
si debba vomitare per cagione d 1 intemperan-

za, e scorto dall' esperienza, avviso, farsi tal-

volta ottimamente per motivo di salute ; con

questo però elie ehi brama star sano, e, invec-

chiare non lo abbia in giornaliera usanza. Chi

vuol rigettare dopo aver mangialo, prenda, se

il la agevolmente, semplice acqua calda; ovve-

ro salata o mellita se difficilmente. Ma chi

vuol recere al mattino, bisogna che prima beva

mulso, o decozione d1
issopo, o mangi radice :

ciò fallo avvallare acqua lepida, siccome è

dello disopra. Tulle le altre cose prescritte

dagli antichi medici guastano lo stomaco. Se

dopo il vomito lo stomaco è languido, fa d'uo-

po gustare un poco d'alimento, ma confacen-

te, e bere tre bicchieri d' acqua fresca salvo-

che il vomito non abbia inasprite le fauci. So



ii) balneo sodare. Buie proximus cibus me-
diocris utilior est ; isijue esse debet cura pane

hesterno, vino .insterò meraco, et carne assa,

cibisqoe omnibus quam siccissimis. Qui vo-

mere bis in mense vult, melius consulet, si hi-

duo continuarit, qnam si post quinlumdcci-

iniini diera vomueril ; nisi haee mora gravì-

lalem necton faeiet.

De dejcctionihus.

Dejectio antera medicamento quoque pc-

tenda est, obi center suppressus parum red-

• lii. ex eoqne inflationes, caligines, capitis do-

aliaque snperìoris parlis mala increscunt.

Quid filini inter haec adjuvare possnnl quies

el inedia, per quac Illa maxime eveniunl ?

Qui dejiceri volet, primnm cibis vinisque

otatnr iis qnae boe praeslenl : dein si parum
illa protìeient. aloen sumat. Sci purga tiones

quoque, ut interdum neoessariae sunt, sic,

obi frequentes sunt, perìculum aflèrunt ( as-

suescit enim non ali corpus ) ; cum omnibus
morbis obnoxia maxime infirmi tas sit.

De lùs quae caìefaciunt^ et refrigerane

corpus.

Calefacil autem unclio, aqua salsa, ma-
gisque si «alida est, omnia salsa, amara, car-

nosa, si posi (iliimi est, balneum. \iniim au-

sterum. Refrigerai in jejuno el balneum, el

lomnus, nisi niinis (ongUS est, et omnia aei-

da ; aqua quam frigidissima ; oleum si aqua
mix. tur.

i. s o

chi vomitò, il [ecc. la mattina, deve passeggia-
re, poi ugnerai, indi cenare : se dopo cena, il

seguente dì lavarsi, e sudare nel bagno. A
questi è buono che Palimento che prende ap-
presso sia in mezzana quantità, e questo con-
sista in pane di un dì, vino puro austero e

carne arrostita, e eibi tulli asciuttissimi. Cbi
vuol recere due volte al mese, meglio farà vo-
mitando per due dì, anzi (die dopo il quindi-
cesimo, tranne in questo mezzo non ne nasca

oppressione del petto.

/'// rgagioni.

Anche il secesso bisogna provocarlo eoi

medicamenti, «dioiche evacuandosi poco, ne
insorgono flatuosità, abbagliamenti, dolori di

capo e altri incomodi alla regione superiore.

("osa possono mai giovare a questi accidenti

l'astinenza e il riposo i (piali soglionanzi pro-

durli? Chi vuol andare di corpo, deve prima
usare cibi e vini alti a questo intento, poi se

questi operano poco, ricorra all'aloe. Ma an-

che le purghe, se come tal fiata si rendono
necessarie, così se frequenti sono pericolose.

Si accostuma il corpo a non nutrirsi, e la de-

bolezza ne espone a tutti i mali.

Riscaldanti e refrigeranti.

Riscalda l'unzione, l'acqua salala e più

se calda, tulle le robe salse, amare, carnose : il

b.nino pigliato dopo il cibo e il vino austero.

Rinfrescano il bagno a digiuno e il dormire
ma non troppo lungamente : tulle le (ose aci-

de, l'acqua freddissima mista air olio.

/)> hii OUOé ìitimidant, et sircant.

Bumidura autem corpus efficil labor ma-
jor, qu ino ex i onsuetudine, frequens balneum,

cibus plenior, multa polio : posi haec ambu-
la tio, el vigilia i per se quoque ambula tio mul-

ta .1 rehemens, el matutinae exercitationi,

non protinui i tbus adiectus: ea genera i

qnae reniunl ex Uh is frigidis el pluviis, el ir-

rigui*. Contri liccal modica exerci la tio, fa-

me*, onctio sine aqua, calor, solmodicus, 1 1 i-

• jiu. exercitationi statina subjectus, el is

« i H ,i i j • -
1 1 locù veniens.

Umettanti e disseccatiti

.

I niella il colpo il la l 'naie meno dell'usa-

lo : lo s|iesv> bagnarsi, il mangiar mollo, e

molili bere : appresso queste cose il passeggio

e l.i veglia : per sé solo anche il mollo e fot te

camminare : e lo stare alcun tempo senza man-
giare dopo I esercìzio della mallina : ulliina-

111ente quegli alimenti che provengono «la luo-

ghi freddi, piovosi ed acquatici, all'incontro

prosciuga lo smoderato esen fzio, la fame, I ""

/ione senza acqua, il caldo. I ardente iole,

l' acqua fredda, >' mangiare subito fatto eser-

cizio, e cose venute d.i luoghi e d.li e .hi mi li

lh>. hit 01104 ah um adstringuni et

uni,

Astringenti e rilassanti il ventre

\I\uiii ailatringit labor, sedile, creta li-

'_'nl ii i >. corpori illita, cibus imminutu i
< \ <

-

i i Mi i uro pi ua ab eo, qui

[uè adhibita, nisi

i itipa d ventre la fatica, lo stare seduto,

la creta dei pignattai impiastrata sul venti i

.

bis solei ; l.i diminuzione d< I cibo, e questo pr n mia

i um cibi volta da « hi è abitualo a due I.. bevan !
i
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quis quantum assumpturus est, cepit; post ci-

bimi quies. Conlra solvit acuta ambulatio at-

ipie esca, raotus qui post cibimi est, subinde'

poliones cibo immixtae. lllud quoque scire

oportet, quod ventrem vomitus solutum com-
primit, compressum solvit : itemque compri-

xiiit is vomitus, qui statini post cibuui est
;

solvit is, qui tarde supervenit.

De aetatum varietale.

Quod ad aetates vero pertinet, inediam
facillime sustinent mediae aetates, minus ju-

aciìcs , minime pueri et senectute confecti.

Quo minus fert facile quisque, eo saepius de-

bet cibum assumere ; maximeque eo eget, qui

inerescit. Calida lavaLio et pueris et senibus

apta est. Vinum dilutius pueris, senibus me-
racius, neutri aetati, quae inflalionis movent.
Juventini minus, quae assumant, et quomodo
curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit

alvus, plerumque in senectute contrahitur :

*] 1 1 ibus in adolescenlia fuil. adslricla, saepe in

senectute solvitur. Melior est autem ut juvene

fusior, in sene adstrictior.

De varietale temporum.

Tempus quoque anni considerare opor-
tet. Hieme plus esse convenit ; minus, sed me-
racius bibere ; multo pane uli, carne potius

clixa, modice oleribus ; semel die cibum ca-

pere, Disi si nimis venter adstrictus est. Si

prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid,

el ipsum siecum sine calne, sine potione su-

mere. Eo tempore anni calidis omnibus po-
tius utendum est, vel calorem movenlibus.
Venus tum non aeque perniciosa est. At vere
paulum cibo demendum, adjiciendumque po-
tioni, sed dilutius tamen bibendum est; ma-
gi* carne utendum magia oleribus; transeun-
dum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo
tempore anni tutissima est.

De diaeta ciborum polionumgue.

'ite vero et potione et cibo saepius
corpus egei : ideo prandere quoque comodum
est Ko tempore aptissima sunl et caio et

olus ;
polio quam dilulissima, ni et silini tol-

l.il, nec corpus incedani
; frigida lavalio, caio

assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Ut sae-
pius autem cibo utendum, sic exiguo est.

Autumnalls diaeta.

Per aatumnum vero, propter coeli tarie-
i iiciii. perkulum maximum est. ltaque neque

3i

sa ed usata soltanto fra il pasto ; il riposo dopo
mangiato. Scioglie ali

1

incontro, l
1 aumentato

esercizio e il cibo ; il molo che si fa appresso

il desinare ; il bere tratto tratto mangiando.
Vuoisi pur sapere che il vomito ristringe il

ventre se sciolto ; lo scioglie se costipalo :

ugualmente lo ristringe quel vomito che suc-

cede immediatamente al mangiare; lo scioglie

quello che sopravviene tardo.

Differenze d'età.

Rispetto all' età, quelle di mezzo sosten-

gono agevolmente la fame, meno i giovani,

niente i ragazzi e i vecchi. Quanto meno altri

facilmente la sopporta, tanto più spesso deve
cibarsi, e principalmente chi è tuttavia sul

crescere. Le calde bevande proprissime sono
ai ragazzi, e ai vecchi. A questi vino puro, a

quegli annacquato ; a niuni cose flatulenti.

Meno riguardi sj richiedono ai giovani sia nel

mangiare, sia nelle altre cose. Quelli che da
giovani ebbero sciolto il ventre, per lo più lo

hanno costipato da vecchi : e quelli che lo eb-
bero costipato da giovani, sogliono patire

scioltezza da vecchi. Meglio è averlo sciolto in

gioventù, costipato in vecchiezza.

Varie stagioni.

Bisogna aver riguardo anche alle stagio-

ni. Di verno si deve mangiare di più : bere me-
no ma puro : usar molto pane, carne piuttosto

allessa, moderatamente erbaggi : fare, se non è

soverchiamente costipato il corpo, un solo pa-

sto al dì ; chi pranza, meglio è che mangi po-
co, e questo asciutto senza carne e senza be-
vanda. In questa stagione si deve prendere tut-

to caldo, od almeno cose che eccitino calore.

La venere allora non è tanto contraria. Alla

primavera si convien diminuire alquanto il

mangiare, aumentare il bere, ma più inna-

cquato : usare in maggior copia carne ed er-

baggi : e a poco a poco ritrarsi dalle cose al-

lessate alle arrostite. La venere è a questo tem-
po dell

1 anno scevra d 1 ogni pericolo.

Dieta di estate.

])i siale si ha bisogno di più spesso man-
giare, e bere : perciò utile è pranzar pur anco.

Àdattatissimi a questa stagione sono gli erbag-

gi eia carne: la bevanda temperatissima, allin-

eile tolga la sete senza incalorire il Corpo : le

fredde lavande, la carne allessa, i cibi freddi o

rinfrescativi. Come si deve mangiare spesso,

così poco.

Dieta in autunno.

In autunno poi pei cambiamenti dell' aria

si corre grave pericolo. Non si esca né spoglia-
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sme veste, ncque sine calceamentis prodiri

oportet, praecipueque diebas frigidioribus,

neque sub divo aocte dormire, aut certe bene

operili. Cibo vero jam paulo pleniore uli li-

cei ; minus sed meracius bibere. Poma nocere

quidam putant, quae Lmmodicae loto die ple-

rumque sic assumuntur, ne qaid ei densiore

cibo remittatur : ita non baec, sed consum-
matio omnium nooet. Ex quibus in nullo ta-

men mino», quam in bis noxae est. Sed bis

uli non saepius, «inaia alio cibo eonvenit. C -

nique nliquid densiori cibo, cnm bie accedit,

irium esl demi, Neque aestate vero, nc-

que autumuo ulilis Venus est : tolerabilior

lumen per autumnum : estate in totani, si fie-

ri potest, abstinendum est.

Cw. iv. — De his qui caput infirmimi est.

Proximnm est, ut de iisdicam, qui par-

tc-. aliquas corporis imbecillas babent. Cui ca-

put infirmimi est, is, si bene ooncoxerit, leni-

i. i perfricare id mane manibus suis debet;

numquam id, si fieri potest, veste velare; -"1

cntera tonderi; utileque lunani vitare, maxi-

meque ante ipsum lunae solisque concursura ;

sed nusquam posi cibum. Si cui capilli sunt,

quotidie pi etere
i
mnltum ambulare, sed, si li-

cet, neque sub tecto, neque in sole : utique au-

i. in vitare solis ardorem, maximeque post ci-

bum '•! \iiiimi: potius ungi,'quam lavari; num-
quam «id fiammam ungi, interdum ad pru-

iiiiin. Si in balneura venit, sub veste primum
paulum in Tepidario insudare, ibi ungi, tum
transire in calidarium ; ubi sudaril in solium

ii [escendere, sed multa calida aqua per

caput se totura perfundere, tum tepida, dein-

de frigida : diutiusque ea caput, quam cete-

ptes perfundere : deinde id aliquam-

diu perfricare ; novissime detergere el ungere»

Capiti niliil aeque prodest atque aqua frigida:

Uaque, is. cui boc infirmimi est. per aeslatem

id ben di quotidie debet aliquam-

diu lubjicere. Semper autem, etiam si sine
! unctus «si. neque totura corpus n fri-

sa itinel . capul tamen aqua frigida

perfund ri Sed i um cetei as parles al tingi

nubi, ih imi ii i e i,|. ne ad cervices aqua de-

al ; i aniqur. ne quid oculis, aliisvc par-

libus noceat, defluenlera subinde manibus ad

e. Iluic i licus cibus • arius

> oqual . i> pi. . ~i jejunio

lai ditur, a etiara >"< dio dit-

esi ; si non (aedi tur, temei potius. Bibi re buie

|< vimini •libitum, lene, qiiam aqiiam ma-
pedit; ni cura caput gravius <

ni. sii quo eique ei loto neque
\ illuni ntilia Mini : medi-

ti um utrumque <^i < um m\ i< em assu-

, ..un min e, buie

ti, nò a pie mulo, particolarmente nelle gìorna"
te fredde non dormire al sereno, o almeno co-
prirsi bene. Bisogna farsi a mangiare un poco
più, bever meno, ma puro. Alcuni dicono che
le trutta tanno male, le quali senza misura si

mangiano a lutto pasto, senza scemare punto
del sostanzioso mangiare: così non le trutta,

ma queir impinzarsi è ebe nuoce. Anzi in nes-
suna qualità d" alimento v" ha minore perico-

lo* .Ala di queste non se ne deve mangiare più

Spesso che d'altro cibo. Finalmente ove sì tac-

cia giunta di queste, necessario è diminuire
un poco del cibo più nutritivo» I congressi ve-

nerei non sono buoni uè di slate ne di autun-
no : più comportabili però d'autunno : di sla-

te, se si può, cornicia astenersene.

Cal\ iv. — Di quelli chr. hanno debolezza
di testa.

Ora dico di quelli che hanno debili alcu-

ne parti dei corpo loro. Chi ba il capo debole,

se I" lieve al mattino, se perfettamente digerì,

delicatamente stropicciare colle proprie mani;

non mai se si può, ricoprirlo : tènderlo tino a

pelle : e sarà bene schifare la luna, principal-

mente prima della sua congiunzione col sole
;

ma non mai dopo il cibo. Chi ba i capelli, se

gli dee pettinare ogni giorno: passeggiare

molto, ma se .si può ne sul > tetto, ne al scie: e\ i-

tare assolutamente L'ardore del sole, e massi-

mamente dopo aver mangialo e bc\ UtO : piut-

tosto ugnersi che lavarsi ; non mai alla fiam-

ma, alcuni volta alla brace. Se va al bagno,

deve prima senza spogliarsi sudare un poco nel

tepidario, ungervisi, passare poi nel calidario

a Sudarvi, non scendere nel bagno, ma spar-

gere per lo capo moli"
1

acqua prima calda di-

poi tepida, ultimamente fredda : docciarne p< f

più lungo tempo il capo clic li' al Ire parli : pò -

scia stropicciarlo, infine tergerlo ed ugnerlo.

Niuna cosa più giova al capo dell* acqua fred-

da : perciò chi lo ba debole, deve di state sot-

toporlo per alcun tempo Ogni dì ad un canale

d'acqua. V. sempre ancorché si sia uni" senza

bagno, e nuii si senta di i intrescarsi tutto il

corpo, i\i\t' puri- spargere acqua fresca sul

capo. Maliuu volendo ebe V acqua tocchile

altre parli, bisogna tuffarvj il capo, onde non
v. enda pel culi.. : e perche imn l.u -eia male a li

occhi e ad ali re parti, devesi via via culle mani

ritrarre la discorrente acqua al capo. Fa d uo-

po che mangi poco, onde poter ben dig< rire i

e se pel digiuno è. offeso il capo, <\<\t- cibarsi

anche sul mezzodì : se non è offeso, meglio

w\ì.i sola \ulia. Più confacentc è eh 1
egli abi-

tualmente b<\a vino leggiere adacquato che

acqua pina, acciocch è quando prendaa doler

gli il Capo, abbia u\e ri. i I : a hi da

i dai e ni ili ii '. né I a< qu i senapi t - l
1 uno e

1' nitro è nn dicumento usandone s vici ud i
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opus non est, utique post coenam ;
post quam Lo scrivere, leggere, declamare, non fanno per

ne cogitatio quidem ci satis tuta est: maxime lui, principalmente dopo cena : dopo la quale
lamen vomitus alienus est. né anche il meditare gli può esser sano, ma

più di tutto contrario è il vomitare.

Cap. v. — De his qui lippìtudine, granelli-

ne, destillatione, tonsillisque laborant.

Neque vero his solis, quos capitis imbe-
cillilas torquet, usus aquae frigidae prodest ;

sed iis etiam, quos assiduae lippitudines, gra-

\edines, deslillationes, tonsillacque male ha-

bent. His autem non caput tantum quotidie

perfundendum, sed hqs quoque multa frigida

aqua fovendum est ; praecipueque omnibus,
quibus hoc utile auxilium est, eo ulendum
est, ubi gravius coelum austri reddiderunt.

Cumque omnibus inutilis sit post cibum aut

conlentio, aut agitatio animi ; lum iis prae-

cipue, qui vel capitis, vel arteriae dolores ha-

bere consuerunt, vel quoslibct alios oris af-

fectus. Vilari cliam gravedines, destillafiones-

que possunt, si quam minime, qui his oppor-
tuni^ est, loca aquasque mulat ; si caput in

sole protegil, ne incenda tur, neve subilum ex
repentino nubilo frigus id moveai ; si post

eoneoctionem jejunus caput radit ; si post ci-

bum neque legit, neque scribit.

Cap. vi. — Adsolutam alvum remedia.

Quem vero frequenter cita alvus exer-

cet, buie opus est pila similibusque superiores

partes exercere ; dum jejunus est, ambulare
;

vitare solem, continua balnea ; ungi citra su-

dorem ; non uti cibis variis, minimeque ju-

rulentis, aut leguminibus oleribusve iis, quae
celeriter descendunt; omnia denique sumere,

quae tarde concoquuntur. Venatio, durique

pisres, et ex domesticis animalibus assa caro

maxime j uva ut. Numquam vinum salsum bl-

bere expedit, ne tenue quidem, aut dulcc,

led insterum, et plenius, neque id ipsura

perretus. Si mulso uti volet, id ex decocto

incile faeiendum est. Si frigidae potiones ven-

ti < in cjus non lurbant, bis utendum polissi-

mum est. Si quid offensac in cocna scnsil, vo-

mere debel ; idque postero quoque die facere ;

tertio, modici ponderis panem ex vino esse,

adjecla uva ex olla, vel ex defililo, similibus-

que aliis: deinde ad ronsucludinem redire.

Semper autem posi cibum eonquiescere, ac

neque intendere animum, ncque ambulatone
guamTÌs leni dimoTei ì.

Cap. vii. — Ilemedia ad coli dolorem.

Cap. v. — Degli affetti da male d' occhi,
di gola, infreddature, e flussioni.

Ma T uso dell
1
acqua fredda non giova

soltanto a quei che hanno debolezza di capo,
ma a quelli ancora che soffrono continuamen-
te mali d 1

occhi, di gola, infreddature e flus-

sioni : questi non solo debbono spargere per
10 capo acqua fredda ogni dì, ma sciacquar-
sene anche la bocca: tutti quelli a cui è ri-

chiesta simil cosa, ne devono particolarmente
far uso, allorché i venti australi rendettero
1
1

aere pesante, ma singolarmente quelli che
vanno soggetti al dolor di capo, di gola od a
qualunque altra malattia della bocca. Si pos-
sono schivare aiiche i raffreddori e le flussioni

cangiandosi da ehi v
1

è soggetto meno che può,
luoghi ed acque : riparando il capo dal sole,
onde non si riscaldi ; o perchè un repentino
freddo insorto per un subitano annuvolamen-
to non lo indisponga : radendosi a digiuno, o
fatta la digestione, il capo ; non leggendo né
scrivendo appresso il cibo.

Cap. vi. — Rimedi contro la scioltezza
di ventre.

Chi patisce flusso di corpo, deve eserci-
tare le parli superiori alla palla e ad altrettali

esercizi: passeggiare a digiuno: schifare il

troppo cocente sole : i continui bagni : uffner-
si senza sudare : non far uso di cibi variati, e

non mai dei succolenti o dei leguminosi, o di
quegli erbaggi che prestissimo discendono.
Giovano i selvaggiumi, i pesci duri e la carne
arrostila degli animali domestici. Non è il caso

bever vino salato, leggiero o dolce ; ma sì au-
stero e grosso, uè esso pure troppo reechio.

Se vuol far uso del mulso, questo si deve fare

di mele cotto. Se il bevere freddo non gli scon-

volge il ventre, questo è sommamente da usa-

re. Se si accorge avergli fatto noja la cena, si

convien che vomiti, e ripeterlo ancora il gior-

no dopo : al terzo prendere un poco di pane
inzuppalo nel vino, a cui si unisce uva stala

nell
1
olio, o nella sapa e simigliatiti altre cose :

dipoi ritornare al consueto. Dopo aver man-
gialo riposare sempre, e non applicar la men-
te, né muoversi pure a lento passo.

Cap. vii. — Rimedi contro i dolori

[ al colon.

Al si Iaxius in teslinura dolere consuevit, Se queir intestino assai ampio che si chia-
quod calura n< minant, « « 1 1 . i ni nihil niti gè- ma colon, va soggetto .;t dolori, siconvieu fa-

Ctho. 5



pus inflalionis sit. id agendola est. ut conco-

qual aliquis, ut lecitone, aliisque geaeribtti

exerceatur, utatui balneo calido, eiì»is quoque

ttionibus calidii : deuique omui modo fri-

c L L s o

et p
gus vitet, ìlem dulcìa omnia, leguminaque,

quiquid inllaic consuoni.

re, non essendo questo se non clic una flatua-

aione, che la persona, affinchè ben digerisca,

si eserciti leggendo Torto, o in altre maniere :

faccia bagni calili, mangi e beva pur cose cal-

de : schivi per ogni modo il freddo : e le robe
dolci e le leguminose, e tulio elio suole inge-
nerar flatulenze.

( V, N1Ui — (lune agenda tini stomaclio

laborantibus.

Cap. viii. — Cura per la debolezza
di stomaco.

Si quia vero slomacho laborat , logore

dare debet; post lectionem ambulare-, lum

pila, vel armis, aliove quo genere, quo supe-

rior pars moveiur, exerceri ; non aquam, sed

vinum calidum bibere jejunus; cibum bis die

assumere, sic tamen, ut facile concoquat, uti

vino tenui et austero, et posi cibum frigidis

polionibus potius. Stomachimi autem infir-

mum indicant j)allor, macies, praecordiorum

dolor, nausea, el nolentium vomita*, in jeju-

no dolor capitis. Qoae in quo non sunt, is

i'u mi stomachi est. Ncque credendum utique

nostris est, (ini. cimi in adversa valetudine

finum aut frigidam aquam concupiverunt

,

deliciarum patrocinium in accusationem non

merentis stomachi habent Ai qui iarde con-

coquunt, el quorum ideo praecordia inflan-

1 1 1 1 quive propter ardorem aliquem noctu si-

tire consuerunt, unte quam conquiescant,

duos tresve cyathos per tenuem fislulam bi-

bant Prodest etiam adveraus tardam conco-

ctionem clai deinde ambulare^ tum
\r] ungi vel lavari. assidue vinum frigidam

l.ib. re ri posi cibum magnani potionem, sed,

ni Miju.i divi, per siphonem : deinde omnes

potiones aqua frìgida includere. Cui vero ci-

i. ani.' rum bibere aqnam egeli-

d.mi debet, el vomere: ai si cui ex'hocfire-

quens di jectio incidit, quotici al?ns ei consti-

ii i ii. frigida pollone potissimum utatur.

Chi soffre di stomaco, deve leggere a vo-

ce chiara : lei lo che abbia camminare : dipoi

esercitarsi alla palla, alle armi «> in altro qual-

sivoglia modo che muova le parli superiori :

bere a digiuno non acqua, ma \ino caldo:

mangiare due volle al dì in maniera che fa-

cilmente digerisca : servirsi di vino picciolo e

austero, e dopo mangiato usare piuttosto be-

vande fredde. 11 pallore, 1' emaciaLezza, il do-
lor de1

precordi, la nausea, il vomito involon-

tario, il dolor di testa a digiuno indicano fie-

volezza di stomaco. Chi non ha questi è l'orlo

di stomaco. Non vuoisi prestar fede nessuna
ai nostri, i quali avendo in malattia desidera-

to vino, otl acqua fredda, cercano nclP accusa

dillo innocente stomaco la difesa della loro

morbidezza. Ma quei che tardo smaltiscono, e

a cui perciò si enfiano i precordi, e che per

alcuna arsura usali sono patir scie ili notte,

bevano prima di andar a lètto due Ire bic-

chieri per SOttil cannello. Per la larda dige-

stione giova pure il leggere a chiara voce, in-

di passeg ;iare, poscia ungersi, o lavarsi: bere

ordinariamente vino (Vedilo, e dopo mangiato
lire una lunga bevula, ma come diceva di so-

pra, per cannello : dopo di che chiudere lutto

le bevande coir acqua fredda. Colui a cui s
1
i-

nagrisce il mangiare, deve innanzi quello in-

gozzare acqua lepida, e vomitare ; e se A.\ ciò

ne viene flusso di ventre, tostochè e
1
siasi sta-

gnato, usi sopra ogn' altra cosa il bever freddo.

i\. — Quid obttrvanium sit dolore

limaru in laborantibus.

Cap, i\. — Cura per il dolore di /icrvi.

,1. qnod i"

eonsuevit, buie quan-

tum ti ndum id est, qnod al-

le, inni • i. I.ji, i. udumque laboi i et ti i u- • • ' ' !

', quo quid "ph-

inimu i est ; concoclio

I

i id m ixime laedit. el quolies

un coi pu i est, villosa | i

tntil

io autem omnibus ••
ì 1 1 i -^ occui -

i ',i fri itti ilor : qu a «.-

Chi soffre dolore di nervi, iiccom< suole

avvenire nella podagra e nella chiragra, devo
quinto piu pud, esercitare la parte affetta, a

Bbltoporfa alla fatica e al freddo, almeno quan-
do non è troppo intenso il dolore, intuire .il

lora meglio tu tutto è il riposo, La veneree
sempre contraria : necessaria siccome in tutte.

le. dire infermila, la digestione. Perocché la

ilione pia iT ogni .ili' • !" m cj ba. e

o i |ualvolta il corpo < malafièlto, la parte

oflèsa ne i isente di più

Comi 1
1 (ligi iliom li oppone a lutto

, ! din d In <l>\'' id al-
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qui quisque prò habitu corporis sui debet.

Frigus inimicum est seni, tenui, vulneri,

praecordiis, intestinis, vesicae, auribus, coxis,

scapulis, naturalibus, ossihus, dentibus, nervis,

vulvae, cerebro : idem summam cutem facit

pallidam, aridam , duram, nigram ; ex hoc

horrores tremoresque nascuntur. Àt prodest

juvenibus,et. omnibus plenis: erectiorque mens
est, et melius concoquitur, ubi frigas est, sed

cavetur. Aqua vero frigida infusa, praeter-

quam capili, etiam stomacho prodest : itera

arliculis doloribusquc, qui sunt siue uleeri-

bus : item rubicundis nimis hominibus si do-

line vacant. Calor antem adjuval omnia, quae
frigus infestat : item lippientes, si nec dolor,

nec lacrymae sunt ; nervos quoque, qui con-

trahuntur -, praecipueque ea ulcera, quae ex
frigore sunt : idem corporis colorem bonum
facit : uriuam movet. Si nimius est corpus

effeminai, nervos emollit, stomachum solvit.

Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt,

ubi subita insuetis sunt. Nara frigus, laleris

dolores, aliaque vitia ; frigida aqua, strumas

excilat : calor concotionem prohibet, somnum
autert, sudore digerii, obnoxium morbis pe-

stilentibus corpus efficit.

tre il calore ; le quali cose deve seguire

ciascuno giusta il proprio temperamento. Il

freddo è nemico ài vecchi, ai magri, alle fe-

rite, ai precordi, alle intestina, alla vescica,

alle orecchie, ai fianchi, alle scapole, alle par-

ti genitali, alle ossa, ai denti, ai nervi, al-

l' utero, al cervello : esso rende la cute pal-

lida, arida, dura, nera : da ciò ne vengono gli

orrori e i tremori. Ma fa bene ai giovani, e ai

grassi. Quando è freddo, la mente invero è

più alacre, e meglio si smaltisce ; ma bene è

schifarlo. Giova anche l'acqua fredda irrora-

tone oltra il capo anche lo stomaco : parimen-
te agli arti ed ai dolori senza esulcerazioni : e

così ai troppo floridi, se sono privi di dolore.

Il calore ripara a tutti i mali del freddo: ugual-

mente ai mali d' occhi, scevri di dolore e di la-

grimazione : ai nervi che s' irrigidiscono, ed in

particolar modo a quelle ulcere che sono naie

da freddo : fa oltracciò buon colore, e provo-

ca le orine. Se è troppo, infiacchisce il corpo,

rilascia le for^e, sfinisce lo stomaco. Ma nò il

freddo, ne il caldo fanno bene, se improvvisa-

mente colgono chi non v
1

è assuefatto. Il fred-

do fa venire dolori laterali; l'acqua fredda le

struìne. Il calore proibisce la digestione, leva

il sonno, scioglie in sudore, rende il corpo più

esposto ai mali pestilenziali.

Cap. x. — Observatio in pe stilentia. Cai>. — Preservati*.

la pestilenza.

t contro

Est etiam observatio necessaria, qua quis
in pestilentia utatur adirne integer, cum ta-

iiicii securus esse non possi t. 'funi igitur opor-
lei peregrinari, navigare: ubi id non licei,

gestari, ambulare sub divo, ante aestum, leni-

i-i : eodemque modo ungi: et, ut supra com-
prehensum est, vitare fatigationem, erudita-
lem , frigus, calorem; libidinera : multoque
magi* se continere, si qua gravitas in corpore
est. Timi Deque mane surgendum, ncque pe-
dibus nudis ambulandura est, miniraeque post

cibum, ani balneum : neque jejuno, neque
coenato vomendum est: neque movenda al-
\u>; atque etiam, si per se mola est, corapri-
menda est: abstinendum potius, si plenius
corpus est. Itemque vitandum balneum, su-
dpr, meridianus somnus, utique si cibus quo-
que antecessil ; qui tamen semel die tum com-
modius assumitur ; insuper etiam modicus,
ne eruditateli] moveat. AJternis diebus mvi-
cem, modo aqua, modo rimira bibendum est.

Quibus servati», et reliqua victus consuetudi-
ne quam minimum miliari debet. Cum vero
haec in omni pestilentia facienda sin i, lum in

ea maxime, quam auslri r\ril;innl Alque
etiara peregrina n tibus eadem necessaria sunt,

V è un' essenziale cani eia da aversi per

chi si ritrova per anco in una pestilenza, an-

coraché non ne sia sicuro. Allora imperi an lo

fa d1 uopo viaggiare, navigare : e se questo

non si concede, farsi portare, passeggiare pia-

cevolmente a cielo aperto pel fresco, ungersi

bel bello; e come è indicato di sopra, schifare

la stanchezza, l
1
indigestione, il freddo, il ca-

lore, la venere : e lauto più vivere regolata-

mente, se si sente alcuna indisposizione. Allo-

ra non si deve sorgere dal letto per tempo, né

andare a pie nudo; tanto più dopo il cibo e il

bagno : uè vomitare a digiuno, né dopo cena :

ne muovere il corpo; che anzi se fosse mosso,

devesi arrestare : piuttosto se v'è ripienezza,

lare astinenza : e per egual modo non bagnar-

si, non sudare, non dormire sul me
specialmente se anche prima si è preso all-

ineino. Questo però è da pigliarsi allora una

soI;i volta al dì: ma in moderata quantità,

ondi; non ne nasca indigestione. Bere ai dì al-

i-i ni (>• ,i acqua, ora \ ino a \ icenda. Pel resto,

servale queste regola, si deve cambiare, il me-
no possibile del consueto vivere. E questo de-

vesi mettere in pratica in qualsivoglia morbo
pestifero, ma in quello massimamente che in-
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CELSO
obi gravi tempore anni discesscrunt ex suis

sedibus, vel ubi in graves regione* venerunt.

Ac si oetera rcs aliqua prohibebit. utique absti-

uere debebil : atque ita a vino ad aquam,
ab liac ad Miiuuj, eo. qui saprà positus est,

mudo. trunsiius ei esse.

citato fu da venti australi. Sono queste regole

pur necessarie a chi viaggia, allorché si dipar-

tì in tempi insalubri dalle natie sedi, oche ca-

pitò in regioni malsane. Clic se alcuna circo-

stanza vieterà le altre cose, dovrà almeno lare

astinenza, e in modo che egli possa gittarsi a

sua posta dal vino all'acqua, e da questa .1

quello per la ragione che abbiamo discorsa

di sopra.

*3*E>$«C*w-



A. CORN. CELSI DELLA MEDICINA

DE MEDICINA DI AULO CORN. CELSO

P R M F A T I O, PREFAZIONE.

i nstanlis autem adversae valetudinis Si-

ena complura sunt. In quibus explicandis non

dubitano auctoritate antiquorum virorum

uli. maximeque Hippocratis; cum recentio-

res medici, quamvis quaedam in curationibus

mutarint, tamen baec illum optime presa-

gisse fateantur. Sed antequam dico, qnibus

praecedentibus morborum timor subsit ; non

alien uni videtur exponere, quae tempora an-

ni, quae tempestatum genera, quae partes ae-

talis, qualia corpora maxime tuta vel pericu-

lis opportuna sint, quod genus adversae va-

letudinis in quoque timeri maxime possit.

Non quod non ornili tempore, in orani tempe-

statum genere, ornili s aetatis, omnis habitus

hornines, per omnia genera morborum et ae-

Érotentet moriantur; sed quod frequentius

tamen quaedam eveniant ; ideoque utile sit

scire unumquemque, quid, et quando maxi-

me caveat.

r segni di una infermità ebe sovrasta, so-

no molti. Nel dichiarare i quali non dubiterò

far capo all' autorità degli antichi rinomati

scrittori, e principalmente d 1
Ippocrate : con-

ciossiachè sebbene anche i più recenti medici

fatto abbiano alcuni cangiamenti nelle cure,

convengono tuttavia aver lui intorno a questo

particolare divinamente specolato. Ma anzi

eh 1
io mostri su

1
quai segni precursori si fondi

il timore delle malattie, e' non parmi incon-

venevole l
1
esporre quali stagioni e quai tem-

pi, (piali età e quai corpi sopra gli altri sicuri

siano ovvero opportuni ai pericoli, e quai sor-

ta di mali in ciascuna di queste circostanze sia

maggiormente a temere. Non già che in qual-

sivoglia tempo e stagione gli uomini d 1 ogni

età e complessione non infermino, e muojano

<F ogni fatta di mali, ma perchè alcune cose

pivi frequentemente addivengono; ed imperò si

estima necessario a chichessia il sapere ciò che

delibasi principalmente schivare, ed in quai

tempo.
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C\p. t. — Quac anni tempora, quae tempe-
statimi genera, quae partes aetatis, gua-

ita corpora irei tuta bel morbi* opportu-
na sint, et quod valetudini*
que linieri possit.

\enus in guo-

Igitnr saluberrimum ver est : proxime
deinde ab hoc. biems : perìculosior aestas: ati-

bimnus longe periculosissimus. Ex tempestati-

bas vero optimaé aequàles sunt, sive frigidae,

sive calidae : pessimae, quae maxime variant.

Qao hi. ni aulnmnuspluriraos opprimat.Nam
fere meridianis temporibus calor; nocturnis

atque matutihis, simulque etiara vespertini^,

firigus est. Corpus ergo, el aestate, et subinde
meridianis.caloribus relaxatum, subito frigore

excipitur. Sci ut eo tempore id maxime fit,

aie, quandocuraque evenit, noxium est. Ubi
àeqnalilas autera est, lanini saluberrimi sunt

sereni dies : meliores pluvii, quam tantum ne-

bulosi, nubilive ; oplimiqtie lucine, qui omni
vento vacani : aestate, quibus favonii perflant
Si gemi s aliud ventorum est, salubriores se-

ptemtrionales, quam sobsolani,Te1 austri sunt:

sic taraen baec, utinterdum regionum sorte

muleutur. Nam fere ventus ubique a mediter-
ranei! regionibus veniens, saluoris; a mari,

gravis est. Neque solura in bono tempestatara
habitu certior faletudo esl : sed priores mor-

[ue, si <|ni inciderunt, le\ iores sunt, el

promplius l*i ni 1 1 n 1 1 1 r. Pessimum aegro cocluni
1

fecil : .l'I.», ni in i-l quoque
'-''• IM | S . quod natura pcjui est, in hoc statu sa-

lubris mulalio sit. il aetas media tulissima

est, quae neque juvenlae calore, neque sene-

rlnlis fi I

i olii adoli i p ilei. ( lorpus

autem babilissimum quadratura est, neque
gracile, neque obesum. Nam I m i tatara, ul

in inventa decoi > est, sic matura senectute

(iili-iiiir : •_'! .i. ile < orpu inlir ibesi

hebes est. vere tamen maxime, qtiaecuinque

humoris mota novantun in metu esscconsue-

runt. I i
i lippitudim pti lulac, profu-

'

i i nominant, Iiilis .ih .i . quam
"li.i. moi I

miti ili rìeslillalin i<

C.\r. i. — Stagioni dell' anno, tempi, tem-

peramenti ed età più o meno soggetti a

malattie, e quali siano i mali propri a
ciascuna di tali circostanze.

Fra le stagioni la primavera è la più sa-

lubre : dipoi il verno ad essa prossimano; peri-

colosa La .siale, pericolosissimo l'autunno. In-

fra i tempi dell'anno òttimi quelli dir. si man-
tengono eguali, caldi siano o freddi : pessimi

ali
1
incontro i mollo variabili. Dal che ne av-

viene che L'autunno ne adduca molli a mal

termine facendo per lo più caldo al mezzodì,

freddo alle ore della sera e del mattino, m-n
che la noi le. Quindi il corpo nella siale, e nei

Susseguenti calori del meriggio rilassalo, si ri-

mane costipato dal repentino freddo. K sicco-

me questi cangiamenti occorrono più che al-

tro in questa stagione, cosi in qualsivoglia

tempo dell
1 anno avvengano, sempre sono no-

ccioli. Costanti correndo i (empi più salubri

sono i sereni, meglio i piovosi uè' nebbiosi o

nuvolosi soltanto : Ottimi di verno «pici dì che

si succedono senza \enlo. e di siale quando

alitano i zeffiri. Fra i venti sono più salubri i

settentrionali che non i greci od australi. Ma
intorno a questo v

1 ha sovente diversità per la

sposi/ione del paese donde i I \ cu 1 procede.

Perocché se deriva «la contrade mediterranee

(piasi sempre è salubre : se dal mare grave ed

infesto. Ma la sanità non solo è più ferma nel-

la buona costituzione del tempo, ma anche le

infermiti che eransi davanti risvegliate <• più

miti si rendono, e più presto terminano. La-
ria più triste per l'infermo quella si è che I in-

fermità cagionogli, così che in questo cu i

vevole sarà il cambiamento, ancoraché si fac-

*cia in aria peggiore. L'età di mezzo è la più

sicura, mentre eh
1

CSSa non è insidiala ne dal

bollore della giovanezza, nù dalla freddezza

della vecchia ja. Mie malattie lunghe più

giace la senile età, alle .unte l'adolescenza. Il

corpo pili favorevolmente costituito quello si

. chi è quadrato, e non magro ne prai o. Iro-

' è 1" .dti statura se p<'' un lato conferi-

sci all'avvenenza in gioventù, ne espone dal-

l' alln 1

1

reo hieti i II corpo magro è



ri solenl. li quoque morbi, qui in articulis

aerTisane modo urgent, modo quiescunt, cimi

maxima et inchoantur et repetunt. At aestas

non quidem vacat plerisque his morbis ; sed

adjù il febres, vel continuas, vel ardentes, vcl

tertianas, vomitus, alvi dejectiones, auricula-

ìum dolores, ulcera oris, cancros, et in ceteris

quidem partibus, sed maxime obscocnis ; et

quidquid sudore hominem resolvit. Vix quid-

eruam ex his in autumnum non incidit: sed

eriuntur quoque eo tempore febres incertae,

lienis dolor, aqua inter cutem, tabes, quam
Graeci <p9i<?iv nominant; urinae difficultas,

quam g-^ayyov^iocv appellai! t ; tenuioris inte-

stini morbus, quem zìXsóv nominant ; laevitas

intestino-rum, quae X£/si>Tép/e* vocatur ; coxae

dolores, morbi comitiales. Idemque tempus et

diulinis malis fatigatos, et ab aestate tantum

proxima presso» interimit, et alios novis mor-
bis conficit ; et quosdam longissimis implicai,

maximeque quarlanis, quae per hiemem quo-

i|iie exerceant. Neque aliud magis tempus pe-

stilentiae patet, cujuscumque ea generis est;

quamvis variis rationibus nocet. Hiems autem
capitis dolores, tussim, et quidquid in fauci-

bus, in lateribus, in viseeribus mali contrahi-

lur, iriilat. Ex tempeslalibus , aquilo tussim

niovet, fauces exasperat, venirem adstringit,

nrìnam supprimit, horrores exeilat, item do-

lores lateris et. pectoris : sanum tamen corpus

spissat, et mobilius atque expedilius reddit.

Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis

dolorem movet, alvum solvit, totum corpus

efficit hebes, bumidum , languidum. Celeri

Acuti, quo vcl huic vel illi propiores sunt, eo

magis vicinos bis illisve afFectus facilini. Deni-

que oinnis calor et jecur et lienem infiammai,

mentem hebetat, ut anima deficiat, ut sanguis

prorumpat, efficit. Frigus modo nervorum
dtìstentionem, modo rigorem infert; illud

9*Tcurfièfì hoc TcVai/of graece nominatur : ni-

gritiein in ulceribus, horrores in febribus ex-

cital. In siccitatibus, aculae febres, lippitudi-

im-s. tonnina, arìnae difficultas, articulorura

dolores oriuutur. Per imbres, longae febres,

alvi dejectiones, angina, cancri, morbi comi-
tiales, resolutio nervorum ; nrot^aXv^iv Grae-
<i nominant. Neque solimi interest , quales

dies sini, sed etiam quales ante praecesserint.

Si hiems Bieca septemtrionales ventos habuit,
ver autem austros et pluvias exliibet, fere

sublimi lippitudines, tormina, febres, maxi-
meque in mollioribus corporibus, ideoque
praecipue in muliebribus. Si vero austri plu-

riaeque hiemem occuparunt, ver autem frigi-

dimi ci siccum est, gravidae quidem feminae,
quii. iis limi ;t«l«-,i partus, aborlus periclitan-
tur; eae vero quae gignunt, irabeciUos, vi\-

que vitales edunl : ceteros lippitudo ari. In. et,

ri leniores sunt, gravedùies atque des lilla lio-

k:. male liabent. Ai si a prima hieme austri
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fievole, ebete il pingue. In primavera però so-

no a temere quei mali che nascono da sover-

chi.! agitazione degli umori. Perciò allora use

sono venirne ottalmie, pustole, emorragie, a-

scessi del corpo detti nel parlar greco aposte-

mi, l'atrabile che appellasi melanconia, la de-

menza, l'epilessia, l'angina, i reumi, le flussio-

ni. E quei mali pure che ora occupano gli ar-

ti ed i nervi, ed ora fan tregua, allora special-

mente insorgono e si rinnovellano. Non che
nella state non s' incorra nella più parte di

queste malattie, ma vi si aggiungono febbri

continue, ardenti, terzane, vomiti, flussi di

ventre, doglie d 1
orecchi, ulcere della bocca,

cancri in qualsisia parte, ma in particolar mo-
do alle oscene : e tutti quei malori, in cui l'uo-

mo viene pel sudore disciolto e sfibrato. Non
v'ha forse niuna di queste infermità che non
insorga in autunno : ma nascono oltracciò a
quel tempo febbri d'incerta qualità, dolori di

milza, idropisie, la tabe che porta in greco il

nome di ptisi\ difficoltà d' orinare, strangu-
ria chiamata, e una malattia dei gracili inte-

stini appellala ileo ; e quella lubricità nomala
lienteria, e doglie di fianco e il mal caduco.

11 medesimo tempo uccide [iure e i travagliati

da lunghi guai, e oppressi soltanto dalla pas-

sala slate, e con altri nuovi malanni distrug-

ge : e taluni involge fra lunghissime febbri,

specialmente quartane, che eziandio tutto ver-

no continuano. Né v' ha altra stagione, in cui

più agevolmente si desti pestilenza di qualun-

que specie, comechè esso sia per vari rispetti

ai corpi umani nocivo e triste. 11 verno incita

doglie di capo, tosse e tutti quei guai che han-
no sede nelle fauci, nel petto e nelle viscere.

In quanto ai venti, 1' aquilonare risveglia tos-

se, inasprisce le fauci, costipa il ventre, soppri-

me 1' orina, incita orrori, e oltracciò dolori di

cosle e del petto : coarta non però le fibre di

un corpo sano; più agile e più alacre il rende.

L1 austro fa ottuso 1' udire, menoma 1' acutez-

za dei sensi, risveglia dolori di testa, scioglie

il ventre, e tutto il corpo rende ebete, umido,

fiacco. Gli altri venti, quanto più sono vicini

a questo, od a quello, generano effètti prossimi

all'uno O all'altro. Finalmente ogni calore in-

fiamma il fegato e la milza, ottunde la mente,

e cagiona svenimenti e perdite di sangue. II

freddo trae seco (piando lo stiramento, (pian-

do la rigidezza dei nervi; quello dai Greci

.spasmo., questa tetano detto; la nerezza nelle

ulcere, e nelle febbri il ribrezzo. Ai tempi a-

sciut li nascono l'ebbri acute, ottalmie, lormi-

ni, difficoltà d'orinare, doglie articolari. Nei

pi<i\.^i l'ebbri lcule, diarree, angine, cancri,

epilessie, risolvimento di nervi, cui i Greci ap-

pellano paralitici. Né scilo imporla «piai gior-

ni corrano, ma quali altresì ne precederono.

Se hi verno seco, spirarono venti settentrio-

nali, ed in primavera venti australi e piove, ih;
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a«l ultimimi ver continuarunt, bterum dolo-

res, et insania febricitaniiuai, quam <p?ivn?tv

appcllant, quam celerrime rapiunt. Obi vero

cattar a primo vere orsus aetatem quoque si-

milem exhibet, necesse est mullum sudorem
in febribus subsequi. At si sicca aestas aqui-

lones habuit , autumno vero imbres austri-

que sunt, tota niente, quae proxima est, tus-

sis, deslillatio, raucilas, in quibusdam etiam

tabes oritnr. Sin autem autnmnas quoque
aeque siccus iisdem aquilonibus perilatur,

omnibus qnidem mollioribus corporibus, iu-

tCT quae muliebria esse proposui, secunda va-

letndo contingi t; durioribus vero instare pos-

ami et aridae lippitudines, et febres partim

acutae, partim longae, el ii morbi, qui ex alia

bile naseunlur.

Q I •! aelates vero pertinel , pue-

ri proximique bis vere optime valent, ci ae-

state prima Ultissimi sunt: senes testate el

.ini illuni prima parte: juvenes hieme, qui-

qne inter |uventam lenectutemque sunt. Ini-

inicior tenibus hiems, aestas adolesceulibus

esL Tsun si qua imbecillita* oritur, proxi-

nniii) est, ut infante*, tenerosque adbuc pue-

roa terpeni ia ulcera oris, quae &q$*ì Graecì
noniiii.int. vomii 11 >. nocturnae vigiliae, aurium
haunor, cilra umbilicum inflammationes exer-

ci'.ini. Propriae etiam déntientium, gingiva-

rum exulceralionea , dislentionea nervorum,
fcbriculae, alvi dejectiones, maxiraeque cani-

nis dentibus orientibua male habent Quae
[ìericula pienissimi cujusque sunt, ci curmaxi-
me venter adslrù tua est \i ubi aeìaa paulum

p
ii. glandulae, et vertebrarum, quae in

spili.» sinii . aliquae inclinationes , atrumae,
vermi arura quaedàm genera dolenlia

• Graeci appellane el plura « 1 ì . t luber-

cula oriuntur. Incipiente vero jara pube, ex

iisdem multa, el longae febres, el anguinia
ex 11 11 il- 11 > cui i Mi rinacque omnia pueri

"imi .1 qu idi .1 ... 11munì di< in. di in

1 un.» mense, 1 una septimo anno, postea

1 1
' 1 |. ululi, iti in pei ii hi. ii ni . si qua 1 1 iara

.1 I" 1 ni" ni minili ni ini idi i imi RG

in que pubei late, ni que primia 1 "ii iims. ne -

atte in femina primis menatruia finita sunt,

epiui 1 11 '"'" l'i
1

1 "' ' 1

sopravverranno ottalmie, dissenterie, febbri

specialmente nelle persone rilasciate, e perciò

nelle donne principalmente. Se poi nel verno
regnarono venti australi e piogge, a cui indi

succeda una primavera fredda e secca, le don-
ne incinte e già prossime al partorire, corro-
no pericolo di abortire : e quelle che genera -

no, mei tono a luce figliuoli deboli, appena Ai-

tali : gli altri soffriranno ottalmie secche, e se

sono attempati, soggiaceranno a reumi e Illu-

sioni. Ma se i venti australi dal primo inco-

minciar del verno continuarono tino all' usci-

ta di primavera, si osserveranno infiammazio-
ni di pleura, e il farnetico dei febbricitanti,

dello nel greco parlare frenitide* da cui sa-

ranno in poco d'ora spenti gl'infermi. Ove
poi il caldo principiato all' entrar di primave-
ra, seguili tutta slate, dovranno per necessiti

succedere alle febbri abbondantissimi sudori.

Ma se una slate asciutta ebbe venti aquilonari,

e T autunno venti meridionali e piove, in tul-

io il verno susseguente si avranno tossi, catar-

ri, raucedini, in taluni anche la tabe. Che se

poi in autunno pur anche asciutto spireranno
i medesimi aquiloni, le persone di tibia molle,

fra cui gii comprese le donne, godranno per-

fetta sanità : quelle poi di fibra rigida sono

minacciate «la secche ottalmie. da febbri parte

acute, parte lunghe, e da tutti quei malori che

procedono dall
1
atrabile.

Rispetto poi all'età i fanciulli, e i vi< ini

ad essi, di primavera ottimamente se la passa-

no, e sicurissimi sono al principi. ir della stale :

i vecchi nella itate e nella prima parte dell'au-

tunno : i giovani, e ehi si ritrova fra la giova-

nezza e la vecchiaja di Mino. Il verno è pia

contrario ai vecchi, ai giovani la si ile. allora

se a caso insorge debolezza, è per soprai reni-

re ai fanciulli e ai bambini ancora teneri ser-

peggianti ulcere nella bocca, chiamate afte dai

Greci; e vomito, e notturne veglie, umore per

jjli orchi, ed infiamma/ ioni intorno all'ombel-

lico. V 1 hanno ancora infermiti proprie della

den li /.ione, coinè ulcerazioni delle gengie, con-

vulsioni, icbbricinc ihissi di ventre, ma tor-

mentati vengono principalmente allo spuntar

dei denti canini. Questi accidenti occorrono

specialmente ai molto pieni. <• massimamente
a quei cui e slilico il ventre, Mi inoltratasi al-

quanto Tela, sopravvengono ghiandole ed in-

. in \.unenti alle vertebre formanti la spina, e

strame e certe specie di dolenti verruche chia-

mate in greCO «CI i>< nnhuu e diversi alili lu-

mori, all'entrare della puberi. 1 insorgono mol-

le di queste affezioni, e lunghe febbri, e Mussi

.li ni 11. d< I naso. Tutti i fanciulli sono in pe-

ricolo massimamente nel quarantesimo giorno,

.il settimo mese, al settimo anno, finalmente

verso la pubei ti Sr '" ù .dire razze dì mali a •

SalirOI Lini l'ilio, e queste noli si sono di

lesjèal '!" aei • di Uà pubei ti ni



DELLA

*es, qui diutius manserunt, terminantur. Ado-
lescenza morbis acutis, item comilialibus, ta-

bique maxime objecta est : fereque juvenes

sunt, qui sanguinem exspuunt. Post liane ae-

tatem laterum et pulmonis dolores, lelhar-

gus, cholera, insania, sanguinis per quaedam
velut ora venarum, affxofe'oiJcts Graeci ap-

pellant, profusio. In seneclule, spirituset uri-

nae diffieullas, gravedo, articulorum el renura
dolores nervorum resolutiones, malus eorpo-
ris habitus, xaxz%tctv Graeci appellali t, no-
cturnae vigiliae, vilia longiora aurium , ocu-

lorum, etiam narium, praccipueque soluta al-

vus, et, quae sequuntur liane, tormina, voi

laevilas intestinorum, ceteraque venlris l'usi

mala. Praeter haec graciles, labes , dejectio-

nes, deslillationes, item viscerum et la lerum
dolores fatigant. Obesi plerumque acutis mor-
bis, et difticullate spirandi slraugulantur: subi-

toque saepe inoriuniur
; quod in corporc te-

nuiore vix evenit.
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ai primi amorosi amplessi, ne in femmina ai

primi mestrui, si può far conjettura sieno per
durar lungo tempo ; nondimeno il più delle

volte i morbi febbrili che lungo tempo infe-

starono, Tengono per le suddette cagioni a ces-

sare. L/adolescenza soggiace ai mali acuti, pa-
rimenti al mal caduco, e massimamente alla

tabe : e giovani per lo più'sono coloro che spu-
tano sangue. Dopo questa eia va l'uomo espo-
sto ai dolori di costa e di polmoni, al letargo,

alla colera, alla demenza, ai flussi emorroida-
li. In vecchiezza sono comuni la diflìcollà di

respirare e d 1

orinare, gì
1
infreddameli ti, le do-

glie d'articoli e di reni, le paralisie, il mal a-
bito di corpo detto cachessìa pe

1

Greci, le ve-
glie notturne, i vizi lunghissimi delle orecchie,
degli occhi, anche delle narici, e in ispecie la

scioltezza del ventre, coi mali che ne proven-
gono come dissenteria, e lienleria, e gli altri

incomodi della soccorrenza del ventre. Oltre le

quali cose le persone gracili soffrono consun-
zioni, diarree, renili, dolori di viscere e di co-
ste. I pingui per lo più sono spenti da mali a-
cuti, e da ambascia, e muojono sovente all'im-

provvista; cosa che in corpo gracile quasi mai
non addiviene.

Cap. ii. — De signis adversae valetudini*

futurae.

Ante adversam autem valetudinem, ut
supra clixi, quaedam notae oriuntur : quarum
omnium commune est, aliler se corpus habe-
re, atque consuevit ; neque in pejus tantum,
sed etiam in melius. Er^o si plenior aliquis,

et speciosior, et coloratior factus est, suspe-
cta habere bona sua debet

; quae, quia neque
in eodem habitat subsistere, neque ultra pro-
gredì possunt, fere retro, quasi ruina qua-
dam, revolvuntur. Pejus tamen signum est,

uhi aliquis contra consuctudinem emacuil, et

colorem decoremque amisit : quoniam in iis

quae superanf, est quod morbus demat ; in iis

quae desuut, non est quod ipsum morbum fé-

rat. Praeter haec protiuus linieri debet, si

graviora membra sunt; si crebra ulcera oriun-

tur; si corpus supra consuctudinem incallii! ;

si gravior somiius pressil. si tumultuosa so-

mma fuerunl; si saepius expergiscitur aliquis,

quatti asauevit, deinde iterum soporatur; si

corpus dormientis circa partes aliquas contra

eonsuetudinera insuda t, maximeque si circa

j>ectus, aut cervices, aut crura, voi genua. rei

COXas. Itera, si marcel animus; si loqui ci mo-
veri pigel : sa corpus torpet; si dolor praecor-

diorum est. aut lolius pectoris, aut, qui ii»

plurimis evenit, capitis ; si salivae plenum esl

os ; si oculi CUm dolore vertunlur ; si tempo-
ra adstricla Mini ; si membra inhorrescunt; si

spirìtus gravior esl : si circa frontem inlehlàe

venae movenlur ; si frequentes osoilaliones j

Celso

Cap. ii. — In dizìi di condizione
valetudinaria.

Le infermità sono precedute, siccome di

sopra diceva, da certi speciali indizi, il più co-
mune dei quali è il sentirsi al tramenìi da quel
che si suole non pur in peggio, ma sì anche in

meglio. Se qualcuno più grasso e più avvenen-
te e più colorito divenuto sia, deve riguardare
per sospetto questo suo bene stare, che non
potendo nel medesimo piede sussistere, uè più
oltre progredire, per lo più addiviene che dan-
do volta rovini, per dir così, a precipizio. Non-
dimeno però segno peggiore si è, quando altri

dimagra fuor dell
1

usalo, quando il colore e
r avvenenza perde, perocché in queste restan-

do ritrova il male da esercitare sua forza. Lad-
dove mancando, manca quel che potria raffre-

nare e sostenere il male medesimo. Oltre a ciò

deve tosto mei tersi in apprensione se le membra
si lamio più gravi, se compajono spesse ulcere,

se il corpo si sente oltre il costume caldo, se

una sonnolenza grave ne preoccupa, se i son-

ni sono agitali, se più spesso che altri non suo-

le in dormendo si risvegli, per indi tornare a

ricadere nel sonno ; se il corpo di colui che
dorme suda in parli non usale, e soprattutto

intorno al petto, al collo, alle gambe, alle gi-

nocchio od alle cosce. Parimente se l'animo è

abbattuto, se increscevole gli è il favellare, e il

muoversi ; se il corpo è torpido, se v
1

ha dolo-

ri di precordi e di tulio il petto, e ciò che in

molli avviene, del capo ; se la hocea ligurgil.t

di saliva; se ^li occhi si rivolgono non dolore,
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si gen u a quasi fatigata sunl, totumve corpus

lassitudinem sentii. Ex quibus saepc plura,

numquam non aliqua feibrem antecedunt In

primis tamen i liuti considerandolo est. nuui

coi saepius horom aliqoid eveniat. ncque ideo

ris alla difficullas sobseqoator. Sunt
qoaedam proprietates hominum, sine

"i noiitia non facile quidquam in rota-

rum praesagiri pò test Facile ilaque securus

esl iii iis aliquis, qoae saepe sine pericolo eva-

si! : ille sollicitarì debel. coi liaee nova sont ;

aut <
ì
ai isla nomqoam sine custodia sui tuta

habuit.

Cap. ih. — Quae bona in aegrotantibus
signa sint.

Uhi vero febrh aliquem occupavit, scire

non periclitari. si inlatusaul dextrum
an t sinistrimi, ul ipsi visum est, cubai, cruri-

bos paulura redoctis; qoi fere sani quoqoe ja-

centis babitns est; si facile converlitur ; si

nocte dormii, iotardia vigilai : si ex facili spi-

rai; si non, conflictatur ; si circa umbilicom
«•i pubem cutis piena esl : si praecordia ejos

sine allo sensu doloris aeqoaliter mollia in

ie parte sont. Quoti si paolo tumidiora

sunt, sed tamen digilis cedoni el non dolent,

li. ice valetudo, ul spalium aliqood habebit,

sic tota ciii. Corpos quoque, qood aeqoaliter

molle el calidura est, qoodque aeqoaliter t<>-

tuiu insudat, el cnjos febricola eo sudore fi-

nitur. lecoritatem pollicetur. Sternotamen-
iiini eiiara inter bona indicia est, el copiditas

cibi rei .1 primo servata, rei ettaro posi t.isii-

< I i ti ni orta . Neque terrere debel ea febris,

idem die finita esl ; ac ne ea quidem,
qu trovi* longiore tempore evanuit, ta-

men ante alteram m \ loto quievit,

sic ni
i quod ?t>iy.ptvi< Grae-
int, liei fi. Si quis multili ìncidil romi-

• t bile el pil aita debel : el

album, l.icv e, aeqoale \ ite

ni etia n si quaequasi nubeculae innatarinl
,

• I
. i .mi in . \. \ cilici- i-i. qui ;i peri-

calo 1 1 1 1 1 1 , esl . reddil mollia, figurata, atque
quo secunda raletu-

i
nc\ ii. modo convenienlia iis . quae

intur. P jor cita alvoi eli : sci ne baec

rol inai debel, si matutinis
lemp iribus roacta magis est, .mi si prò i l< n

te temp ii paulatim i onti abitar . el ru

ncque fot ditate odorii limilem alvura sani ho-

lambi e - qaoqae iliquoi

§ub fin Si li-

se le tempie si sono ristrette, se le membra im-
brividiseono, se il respirare è affannoso, se le

vene della fronte inturgidita pulsano violente-

mente; se si hanno frequenti sbadigli, se le gi-

nocchia si sentono come stanche, ovvero il

corpo tutto abbattuto e pesto. Più d
1 uno di

questi segni spesso precede la febbre, ma non
mai senza qualcuno. Importa però da notare

innanzi tutto, se in una persona si osservi al-

cuno di questi accidenti, senza che ne siegua

perciò alcun disordine nel suo corpo. Impe-
rocché si danno certe particolarità nei corpi

senza la cui contezza non è agevole presagire

cosa sia per succedere. Facilmente andrà esen-

te da ogni male quegli che in mezzo a questi

segni più d'una fiata si trasse immune, ma co-

lui al quale sono insoliti deve stare in guar-

dia; oppure quegli che non mai gli ebbe sen-

za di speciali riguardi, impunemente.

Cap. ni. — Segni da sperar ne"
1

malati.

Quando taluno è collo da febbre, d'uopo

è sapere non essere in pericolo, allorché giace

a sua posta sul lato destro e sul manco, colle

gambe pur un poco rattratte siccome sogliono

giacere i sani : se agevolmente si rivolta pel

letto: se la notte e
1 dorme, e se fra il «lì ve-

glia : se respira con facilità; se non ha inquie-

tudine ; se attorno ali
1 ombellico e al pube la

pelle è piana, se i precordi sono molli in en-

trambi i lati senza venni scuso dì dolore; ("he

se tanto o (pianto sieno tumidi, cedano non

però alla pressione delle dita, e non dolgano,

questa malattia comeehè possa durare alcun

Icilio.», non sarà tuttavia pericolosa. Anche

quel corpo che è egualmente molle, e che ha

per tutto equabile il sudore, e che col cessare

di quello eessa la lebbre, ne porge fondala

speranza. L<> sternuto pure è fra i segni favo-

revoli, e l' appetito conservato fino dal prin-

cipio dilla malattia, ovvero ridestatosi dopo

l'inappetenza. Ne dc\c atterrirci quella feb-

bre «he termina il dì medesimo che renne;
né quella che quantunque ne infesti da lungo

tempo, nondimeno declinò al tutto innanzi il

secondo accesso, onde che il corpo ne rimase

libero, il che dai Greci chiamato viene iìlicri-

nes. Se qualcuno sopravviene il romito,

questo <lc\c essere misto di bile e pituita, od
esservi ne!T orina un sedimento bianco, uni-

forme e sciolto : cosi se nelT orina tstessa o
soprannoteranno delle nuvolette, si radano a

deposi i.ne .il fondo; e quegli che è fuor di pe-

ricolo, evacuar deve per secesso materie molli,

inni ite e quasi al medesimo tempo, in cui era

uso il.i sano, e corrispondenti pressapoco agli

alimenti presi, l'in i risto indizio <• la lubricità

<l«l reatre: ma neppure questa ne deve far

paura tosto se il \enlrc .ti mattino trovasi più
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flatio in superioribus partibus dolorem tumo-

remque fecit, bonutn signum est sonus ventris,

inde ad inferiores partes evolutus ; magis-

que eliam, si sine difficultate cura stercore

excessit.
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tenace, e nel progredir del male poco a poco
si ristringa ; e se le fecce sono giallastre, né per

fetidezza d1 odore eccedenti quelle di un sano.

Similmente nulla pregiudica che sul finire del-

la malattia vengano eliminati alcuni Termini.

Se una ventosità nelle regioni superiori del

corpo cagionò dolore e gonfiezza, buon segno

è il gorgogliar del ventre, indi svolgentesi lun-

go le parti inferiori, e tanto meglio ancora, se

agevolmente si dissipa cogli escrementi.

Cap. iv. — Mala signa aegrotantium.

Contra gravis morbis periculum est, ubi

supinus aeger jacet, porrectis manibus et cru-

ribus ; ubi residere vult in ipso acuti morbi
impetu, praecipueque pulmonibus laboranli-

bus ; ubi noclurna vigilia premitur, etiamsi

interdiu somnus accedi t, ex quo tamen pejor

est, qui inter quartana horam et noclem est,

quam qui matutino tempore ad quartana. Pes-

simum tamen est, si somnus neque poeta, ne-

que interdiu accedit ; id enim fere sine conti-

nuo dolore esse non potest. vEque vero signum
malum est etiam somno ultra debitum urgeri

;

pejusque, quo magis se sopor interdiu noctu-

que continuat. Mali etiam morbi testimonium

est vehementer et crebro spirare ; a sexto die

coepisse inborrescere ;
pus expuere ; vix ex-

screare ; dolorem habere continuum ; diffìcul-

ter ferre morbum : jactare brachia et crura
;

sine voluntate lacrymare ; habere humorem
glutinosum dentibus inhaerentem, cutem cir-

ca umbilicum et pubem macram, praecordia

infiammata, dolenlia, dura, tumida, intenta,

magisque, si baec dextra parte, quam sinistra,

sunt
;
periculosissimum tamen est, si venae

quoque ibi vehementer agitantur. Mali etiam

morbi signum est, nimis celeriler emaeresce-

re, caput et pedes manusque frigidas habere,

ventre et latcribus calentibus ; aut frigidas

exlremas partes acuto morbo urgente; aut

post sudorem inborrescere; aut postvomitum
stngultum esso, vel rubore oculos, aut post

eupiditatem cibi, postve longas febres lume
fastidire ; aut multimi sudare, maximeque fri-

gido sudore ; aut habere sudores non per to-

tum corpus, aequales, quique febrem non fì-

niant; et eas febres, quae quotidie tempore
eodern revcrlantur

;
quaeve semper pares ac-

cessiones habeant, neque tertio quoque <lie

li \«ntiir; quaeve sic continuent, ut per ae-

eessiones increscant, per decessiones tantum
raolliantur, nec anquara integrimi corpus di-

iuitt;iiit. Pessimum est, si ne levatur quidera

febrk, sed aeque concitata continuat. Pericu-

losura esl etiam. post arquatum morbum fe-

brem orili ; utique si praecordia dextra |>artc

darà manserunt. \<- dolentibus iis. nulla acu-

ta lebris lev ilei tenere noi debel. ncque \m-

quam in acuta lcbre. auL a somno non est

Cap. iv. — Segni cattivijie
1

malati.

Sovrasta ali
1 incontro pericolo di grave

infermità, quando l
1 ammalalo giace supino a

braccia e gambe distese, quando volonteroso è

di drizzarsi e sedere sul letto anche nel colmo

del male acuto, e particolarmente essendo af-

fetti i polmoni : quando è oppresso da nottur-

na veglia, quantunque il sonno se gli aifacci

fra il giorno, ma vieppeggio tuttavia si è il

dormire tra P ora quarta e la notte, che non
dall

1

alba fino air ora quarta. Peggiore di tut-

ti è allorché il sonno non si affaccia né di dì,

né di notte, mentre rado è che ciò avvenga

senza un continuo dolore. Egualmente male
ne indica un troppo prolungato sonno, e peg-

gio ancora quando il sopore continua notte e

dì. Segno è pure di maligno morbo un respi-

rare forte e frequente: Pavere dal dì sesto

principiato a provare brividi, sputar marcia,

o a grande stento espettorare, sentire inces-

sante dolore, sopportare a gran pena il pro-

prio male, gitlar qua e là le braccia e le gam-
be, lagrimare involontariamente, avere i den-

ti imbrattali di glutinosa pania, la cute arida

e secca intorno al pube e alPombellico : i pre-

cordi infiammali, dolenti, tumidi, tesi e tanto

più se sì fatti accidenti si riscontrano nella de-

stra anziché nella sinistra parte : caso però più

d'ogn 1
altro di pericolo pieno si è quando le

vene ivi si agitano gagliardamente. Segno è

pure che grave malattia ne sovrastalo smagri-

re a un tratto, aver freddo il capo e fredde le

mani e i piedi intanto che caldi sono il ventre

ed i fianchi ; ovvero fredde le estremità nella

pienezza d 1 un male acuto : e dopo il sudore

avere brividi, ed appresso il vomito, il singhioz-

zo ; o aver rossi gli occhi: o dopo gran voglia

di mangiare, e dopo lunghe febbri provare

nausea e ripugnanza ai cibi : o il mollo suda-

re, e il sudar freddo; e aver sudori non egua-

li per lutto il corpo, o che non isciolgono la

febbre: mal augurio ne porgono altresì quelle

febbri che 'igni dì ritornano alla medesima
ora, o che hanno sempre gli accessi eguali, e

clic non menomano neppure al terzo gì >rho :

o che continuano in guisa che si esaltano per

accessi, si calmano per declinazione, né mai al

tulio libera lasciano la persona. Peggiore di

tutti si è quando la febbre non si mitiga nul-
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terribilis nervorum distratta. Timore ctiam

ex sorano, mali morbi est, itemque in prima

febre prolinus mentala esse turbalam, mera-

brurave aliquod esse resolutum. Kx quo ca-

sii quamvis vita redditur, lamen iti fere mem-
brum debilitatili'. Vomilus eliam periculosus

est sincerar pituilae. vel bilis
;
pejorque, si vi-

ridis. aut niger est. At mala urina est in qua

subsidunt rubra et laevia : deterior. in qua

quasi folia quaedam tennis alba : pessima ex

his, si tamqnam ex furfuribus factas nubecu-
las repraesentat. Diluta quoque, atque alba,

vitiosa est. sed in phreneucis maxime. Alvus

antem mala est ex toto suppressa. Periculosa

eliam. quae inter febres fluens eompiiescere

hominem in eubili non patitur; utique. si

qnod desccndit, est perliquidum, autalbidum,

ani pallidum aut spumans. Praeter baco pe-

ricninm oslendit id. quod exrernitur, si est

exigunm, glutinosum, laeve, album, idemque
snbpallidum; vel si est aut lividum, aul bi-

liosum . ani cruentami, aut pejoris odoris,

qnam ex consuetudine. Malum est etiarn, quod
post longas febres sincerimi est.

L s o'

la, ma continua colla medesima intensità. Por-
ta pericolo pure V insorgere la febbre appres-
so l'itterizia, soprattutto quando gì

1

ipocondri
del lato destro si mantennero duri. Ma ninna
febbre acuta accompagnata da dolore agl'ipo-

condri non ne deve mai far lievemente teme-
re : né temibile meno si è la convulsione che
insorge nella febbre acuta, o dopo il sonno.

Anche lo svegliarsi dal sonno spaventato, se-

gno è di grave malattia. Del pari esser l'uomo
turbato della mente fino dal primo insorgere

della febbre, ovvero il venirgli da paralisi oc-

cupato \m qualche membro. Nel qual caso an-

coraché avvenga che si ridoni alla vita, pine
sempre fievole si rimarrà quel membro. Anche
il vomito di schietta pituita, ovvero di bile e

pernicioso; peggiore però se è di materia ver-

de o nera. Prava é queir orina che fa un sedi-

mento rossastro ovvero livido : più prava an-

cora se vi si osservano come dei filamenti bian-

chi e sottili : ma la pessima «li tutte è quando
fa vedere delle nuvolette fatte come di forfo-

ra. Anche l'acquosa e bianca è malvagia, mas-
simamente nei frenetici. L'assoluta costipazio-

ne del ventre ècosa illaudabile. Pericolosa an-

cora è averlo sciolto nel periodo febbrile da
non concedere alcun riposo all'infermo: ed in

ispecie allorché le materie che si evacuano, so-

no semiliquide, biancastre, pallide o spumose.

Oltre a questo denota perìcolo la fatta male-
ria, se è in picciola quantità, glutinosa, liscia,

bianca, o di colore un poco pallido: Ovvero
se è livida, biliosa, sanguinolenta. dì un odo-
re vieppiù tristo che non suole. Cattiva pure

è (fucila che appresto lunghe febbri non si

cambiò.

De signis longae valetudini*. C,w\ v. — Segni di lunga malattia.

l'osi line indnii volimi est. longum
mot lumi fieri : sic rumi necesse est, ni i Deci-

dili Ncque ritae alias ipea in magnis malia est,

qnam ni irapetura morbi trabendo aliquis ef-

fugiat, porrigaturque in id lerapua, quod cu-
'. ilio ii lucimi praestet. Protinos lamen tigna

ira Mini, èi quibui collidere possumus,
moi l'imi, cui non interamente longius lamen
lempus li.iliiini imi • udì frigidui sudor inter
1 non icutas • in .i < anni lantani, el cer-

vicei oi iim : imi ubi. li bre non quiescente,

insndal
i
ani obi corpus modo friarì

'Inni mO I ' ' ili'luiu est, Ci l Oli 'i .ilms c\ ;ili'i

ni : .mi ul.i. qua I inler febi ei aliqua parte

ni : .mi uhi

pai uni eraa< rescil itera i

in mi modo liquida i I pura est, modo habel
quaedara inbsidentia ;

-
1 lai ria atque alba ru-

brai • Mini
. quae in < .i nbsidunl ; ani si

quasdam! quasi mi. ni
i

,, il : ,,,ii si

bulini !

Fra questi indizi è a desiderare che la

malattia tiri in lungo, altrimenti P infermo
soccombe. Nelle gravissime infermità non v" è

altra speranza di vita, che altri collo indugia-

re sfugga l'impeto del male, e si rechi «osi ,,,|

\ììì tempo che offra campo ad una cura. Man-
novi non però alcuni segnali, donde sì può
dedurre che la malattia come che non sia per
uccidere e nondimeno per durare lungo tem-
po. Mlorchè mllc febbri non acute si lm fred-

do sud ne soltanto intorno al capo ed al collo :

o quand'anche non rallenti la febbre, pure si

suda: ovvero quando il corpo è ora freddo,
ora e. ildo : quando si cambia ad ogni trailo

colore. .. quando un ascesso nato in alcuna
poi. nel corso della febbre, non è risanato ;

ovvero quando l infermo avuto rispetto alla

dm il i di Ila malattia, poco è dimagrato, t li-

mtgliantemenle se l'orina ora è liquida e no
i .i. ora con ali un sedimento ; e se questo è li-

eto, bianco o rosso, oppure se fa federe come



Cap. vi.— De inàiclìs mortis.

Sed inler haec quidem, proposilo meta,

spes tamen superest. Ad ultima vero jam ven-

tum esse testa ntur, nares acutae, collapsa tem-
pora , oculi concavi , frigidae languidaeque

aures et imis partibus leniter versae, cutis cir-

ca frontem dura et intenta, color aut niger

aut perpallidus ; multoque magis, siila haec

sunt, ut neque vigilia praecesserit, neque ven-

tris resolulio, neque inedia. Ex quibus causis

interdum haec species ori tur, sed uno die fì-

uitur : itaque diutius durans, mortis index est.

Si vero in morbo vetere jam triduo talis est,

in propinquo mors est ; magisque, si praeter

haec oculi quoque lumen refugiunt, et illa-

crymant
;
quaeque in iis alba esse debent, ru-

bescunt ; atque iisdem venulae pallent ;
pi-

tuitaque in iis innatans, novissime angulis

inhaerescit ; alterque ex his minor est ; iique

aut vehementer subsederunt, aut. facti tumi-

diores sunt
;
perque somnum palpebrae non

committuntur, sed inter has ex albo oculorum
aliquid apparet, neque id fluens alvus expres-

sit ; eaedemque palpebrae pallent, et idem
pallor labra, et nares decolorat ; eademque la-

bra et nares, oculique, et palpebrae, et super-

cilia, aliquave ex his pervertuntur ; isque pro-

pter imbecillilatem jam non audit, aut non
videt.

Eadem mors denuntiatur, ubi aeger su~

pinus cubat , eique genua contracta sunt;

ubi deorsum ad pedes subinde delabilur;

ubi brachia et crura nudat, et inaequalf-

ter dispergit, neque iis calor subest ; ubi

hiat ; ubi assidue dormit ; ubi is, qui mentis

suae non est, neque id Tacere sanus solet,

dentibus stridet ; ubi ulcus, quod aut ante,

aut in ipso morbo natum est, aridum, et aut

pallidum, aut, lividum factum est. Illa quo-
que mortis indicia sunt, ungues, digilique

pallidi ; frigidus spiritus ; aut si mauibus
quia in febre, et acuto morbo, vel insania,

pulrnonisve dolor, vel capitis, in veste floccos

ìegii, fìmhriasve diducit, vel in adjuncto pa-

rìete,. si qua minuta eminet carpii. Dolores

eliam circa coxas et inferiores parles orli, si

ad riscera transierunt, subitoque desierunt,

mortem subesse leslanlur ; magisque, si alia

quoque signa aceesserunt. Neque is scrvari

potett, qui sine ullo tumore febricilans subi-

to slrangulatur. aut devorare salivam suam
non potesi ; cuive in eodem febris corporisque

habitu cervi* convertitiir, sic ut devorare ac-

que nihil possil, ; aut cui simul et continua

febiis et ultima corporis infirmila» est; aut
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dei grumetti, o se vi si sollevano delle bollici-

ne d' aria.

Cap. vi. — Indizi di morte.

Ma fra questi segni, toltone il timore, ne
resta pure alcuna speranza. Essere però giun-

to agli estremi il dichiarano il naso acuto, le

tempie depresse, gli occhi cavi, le orecchie

fredde, lasse e leggiermente rivolte al basso,

la pelle attorno alla fronte dura e tesa, nero il

colore o squallido, e molto più se questi segni

si hanno senza che preceduto siane veglia,

flusso di ventre, o inedia : dalle quali cose

quest'aspetto sovente nasce e si forma, ma in

un giorno si dissipa : il perchè più lunga pez-

za durando, foriero è di morte. Quando in li-

na vecchia infermità sì fatto stato duri tre dì,

è segno d
1 imminente morte : e più se oltre

questo gli occhi non possono tollerare la luce,

e sono lagriraos^ : e se il bianco è fatto rosso,

e se le venuzze loro sono pallide, e se Tumore
in che nuotano, si va conglutinando agli ango-

li, e se un occhio è più piccolo dell' altro, e se

sono infossati ed assai gonfi: e se al venire del

sonno le palpebre non si chiudono al tutto, ma
tra esse parte del bianco dell' occhio si trave-

de, con che però che questo non sia derivato

da flusso di ventre : e pallide siensi fatte le

palpebre istessé, e questo pallore medesimo
scolorisca e le labbra e il naso ; e se le labbra

e il naso e gli occhi e le palpebre e i sopracci-

gli, e altre di queste parti si pervertano, e l'in-

fermo già per debolezza e più non oda e più

non veda.

È presagio pure di morte il decombere
che fa l' infermo supino, e il tener ratlratte le

ginocchia : o lo sdrucciolare col corpo verso i

piedi del letto, e lo scoprirsi le braccia e le

gambe, e qua e là inegualmente iscagliarle, e

averle fredde : avere il singhiozzo, e dal con-

tinuo dormire, essere alienato della mente, di-

grignare i denti, senza esser uso farlo da sano :

od una piaga o nata nel corso della malattia,

o già esistente, farsi arida, ovvero smorta o

livida. Sono pur contrassegni di morte le un-

ghie pallide e le dita : l'alito freddo ; o se l'in-

fermo nella febbre, e in male acuto o nella fre-

nesia, o nel dolor del petto, o del capo coglie

colle mani i fiocchi sulle coltrici, o ne divide le

frange; o va carpendo i minuti corpicciuoli,

che sieno sull' adiacente parete. Prenunziano

pure vicino l'estremo fato, se doglie nate ver-

so i fianchi e le parti inferiori si trasportano

alle viscere, o in un tratto si dileguano, e più

ancora se a questi gli altri segni si aggiunga-

no. Ne sopravvivere potrà quegli il (piale a-

vendo febbre senza verun tumore, si seni e in

un istante strozzare : o se non può inghiottire

la propria saliva : uè colui al quale nella me-

desima condizione di corno e di febbre si pie-



cai, febre non quiescente, exterior pars friget,

interior sic calet, ut etiani silim faciat ; aut

qui, tibie aeque non quiescente, simul et de-

lirio ci spiranti] diffieultale vexatur ; aut qui

epoto veratro, exceptus distentione nervorum

est : .mi qui ebrius obmutuit. ls enim fere ner-

Torum distentione consumitur, nisi aul t'ebris

accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solvi

debet, loqui coepit. Mulier quoque gravida

acuto morbo facile consumitur ; et is cui so-

mmim dolorerà auget ; et cui prolinus, in re-

ccnii morbo, bilia atra vel infra Tel supra se

obstemlit ; cui ve alter litro modo se promsit,

emù
imi longo morbo corpus ejus esset exte-

nuatum et attedimi. Sputum etiam biliosum,

et purulentum, sive separalini ista. sive mixta

proveuiunt, iuleritus perieulum ostendunt.

\c si circa scplimuni diem tale esse coepit,

proximum est, ul bis circa quartumdecimum
diem decedat, nisi alia sigila meliora pejorave

accesserint; quae, quo leviora gravioraque

subsecuta sunl, eo vel seriorem mortem, vel

raaturiorem denuntianL Sndor quoque frigi-

dus in acuta febre pestifero! est, atque in

olimi morbo vomitus, qui varius, et multo-

i m i n colorum est ;
praecipueque, si malusili

hoc odor est. Ao sanguinem quoque in febre

vomoisse. pestifcrum est. Urina vero rubra et

tennis in magna eruditale esse consuevil ; et

saepe, antequam ipatio maturescat, hominem
rapii : itaque, si talis diutius periiianet, peri-

eiiluin morti* oslemlit. Pessima tainen est,

praecipueaue mortifera, nigra, crassa, mali

odoris. \ i

1 1 1 * in viris quidem ci mulieribus

talis deterrima est, in pueris vero, quae te-

nuis et diluta est Uvus quoque Tana, pesti-

fer i est quae strigmentum, lauguinem, bilem,

viride aliquid, moda diversi* temporibus, mo-

llo simul. el in mixtura quadam, discreta ta-

mi'ii. rapraesentat Sed baec quidem potasi

|..mlo iliiiims trahere : in praectpitì fero jam

esse denuntiat, quae Liquida, eademqne \el ni-

_ii. sei pallida, rei pingnii esi ; utique si

m.iju.i foeditas odoi is accessit.

CELSO

lllu'l mi. irò- ni me posse ib aliqno

li io : li i ii ia fatane mortii indicia inni .

quomodo interdum deserti a meuicii con-

i
ii nuosdamque fama nrodideril in

ibiia i '\ httsse : Quin eliam \ ir

i uomini Deiuoi i iin> , ne lini-

ga la cervice in guisa che non può cosa ninna

ingollare senza disagio, e quegli ali resi che ab-

biasi ad un
1

ora e febbre continua, e somma
fievolezza del corpo; o chi ha senza che la feb-

bre gli rimetta, fredde le esterne parli, intan-

to che le interiori sono calde di guisa che i^li

si sveglia ardente sete ; ovvero quegli cui non

al tutto declinando la febbre, sia occupato da

delirio insieme, e da difficoltà di respirare :

ossivvero quegli che avendo trangugialo elle-

boro, venga assalito da stiramenti ; o che ine-

briatosi ammutolisca. Imperocché questi dallo

stiramento de
1

nervi per lo più resta oppresso,

tranne che non vi si aggiunga la febbre, o che

ricuperi la favella attorno quel tempo in che

deve sciogliersi L'ebbrietà. Anche la donna in-

cinta assai di leggieri soccombe sotto un male

acuto, e quegli che dal sonno ha esacerbamen-

to di dolore, e colui che sul primo principiar

d 1 un male comincia a rigettare nera bile per

di sotto e per di sopra : o se questo rigettare

occorra nell
1 uno o V altro modo, allorché si

trova il corpo per lunga infermità già rifinito

e consunto. Ne porgono ancora indizio di mor-

te lo spular bilioso o purulento sia congiun-

tamenie,sia separatamente. Che se questo cora-

paja attorno il settimo dì. per lo più si morrà

il decimoquarto salvo che non sopravvengano

più propizi o più funesti indizi; perocché

(pianto più Bevi* O (pianto più gravi sussi. •-

guano, tanto più larda, ovver sollecita terran-

ne dietro la morte. Anche il sudor freddo nel-

le febbri acute è mortifero segno, e del pari in

qualsivoglia malore il vomito di materie mul-

tilormi e variamente colorate, e tanto più se

sono di mal odore. Pestifero segno si è anche

il vomitar sangue nella febbre. L'orina rossa

e tenue suole aversi nella grande crudezza, e

pria che la cozione si compia l'infermo è spac-

ciato : per lo che ove tale si conservi lunga

pezza, ne dimostra pericolo dimoile. Pessima

per altro e specialmente mortifera è la nera,

crassa, fetente. Ma negli uomini e nelle donne

orina tale è di formidabile preludio, e ne' fan-

ciulli la tenue e chiara. Pestiferi eziandio sono

L'Ii escrementi variali che olirono lacinie mcin-

braniforrai, sangue, bile od alcun che di verde,

ma a diversi tempi, ora congìUntamente, e in

Siffatta mescolanza insieme unite che pur si la-

sciano distintamente riconoscere. Nulladimenp

si può in mezzo a questo pur vivere alcun tem-

po ancora : ma la morte filala, e già ne coglie

quando gli escrementi sono liquidi o nereg-

gianti, pallidi o pinguedinosi, 6 soprattutto se-

vi si arroge incomportabile fetore.

lo non ignoro che taluno dirmi polreb-

!„ > lecerti sono i segnali di futura morie.

,.

,

m e m. o addiviene che tal fiata infermi d>-

bandonati dai medici risanino^ e che qualcuno

i he li i redei a ornai trapassato i itornato sia in

vita mi tempo isteno ai
' suoi funerali -* Che
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tae quidem vitae satis certas notas esse,

proposuit, quibus medici cvedidissenl : adeo
illud non reliquit, ut certa aliqua signa futu-

rae mortis essent. Adversus quos ne dicani il-

lud quidem, quod in vicino saepe quaedam
notae positae, non bonos, sed imperitos rae-

dicos decipiunt; quod Asclepiades funeri ob-
vius intellexit, eura vivere, qui efferebalur :

nec protinus crimen artis esse, si quod pro-

fessoris sit. Illa tamen moderatius subjiciam :

conjecturalem artem esse medicinam, ratio-

nemque conjecturae talem esse, ut cui saepius

aliquanto responderit, interdum tamen fallat.

Non itaque, si quid vix in millesimo corpore
aliqu.indo decipit, fidem non habet, cum per
innumerabiles homines respondeat. Idque non
iis tantum, quae pestifera sunt, dico ; sed in

iis quoque, quae salutaria. Siquidem etiam
spes interdum frustratur, et moritur aliquis

de quo medicus securus primo fuit : quaeque
medendi causa reperta sunt, nonnumquam in

pejus alicui convertunt. Neque id evitare Ira-

niana imbecillilas in tanta varietà te corpo-
»ii ni potest. Sed est tamen medicinae fìdes,

quae multo saepius, perque multo plures ae-

gros prodest. Neque tamen ignorare oportet,
in acutis morbis fallaces magis notas esse et

salutis et morlis.

47

anzi Democrito uomo a buon diritto celcbra-
iissimo portò opinione cbe non si possedesse-
ro segni positivi di spenta vita, su dei quali i

medici potessero affidarsi; tanto è lontano dal-
Fjavere affermato darsi segni certi di vicina
morte. Contra i quali io non addurrò neppur
questo, cioè che sovente alcuni contrassegni
poco prima apparenti ingannano non già i me-
dici scaltriti e savi, ma gì

1

inesperti : il che sa-

pendo troppo bene Asclepiade, si avvide in-
contrandosi in un funebre accompagnamento,
vivere colui che venia tratto : né dirò che sia

difetto dell
1

arte, ove lo sia dell
1

artefice. Non
pertanto ripeterò qui con più di moderanza,
che la medicina è arte conjetturale, e che il

proprio fare della conjettura è fale che quan-
tunque il più delle volte ne corrisponda, pure
a quando a quando inganna. Laonde ciò che
trae in inganno appena una volta in mille,

non per questo merita minor fede, mentre
corrisponde in un infinito numero di persone.
E questo non ptir il dico per quei segni che
sono funesti, ma sì anche per quei che son
propizi : imperocché soventi fiate avviene che
la speranza resti delusa, e perisca quegli cui
il medicante faceva in sulle prime sicuro. E
quelle cose ritrovate per medicare talora a
qualcuno riescono di nocumento. Né ciò l

1
u-

mana fralezza schifar puote in guisa ninna at-
tesa T immensa varietà dei corpi. Ma devesi
nondimeno aver fidanza nella medicina, la

quale assai più spesso, e nel massimo numero
dei malati torna più giovevole che nociva.
Tuttavia non è da ignorare che nei mali acuii
sono i segni sì di risanamento che di morte

Cap. vii.— De notis qnas aliquis in singulis Cap. vii.

morborum generibus fiabere possit.

Segni particolari ad ogni
malattia.

Sed cum proposuerim sigila, quae in

omni adversa valetudine communia esse con-
sueverunt; co quoque transibo, ut, quas ali-

quis in singulis morborum generibus habere
jx'^sit nolas, iudicern. Quaedam autem sunt,
quae ante febres, quaedam quae inler eas,
quid aut intus sit, aut venturum sit, osten-
dant. Ante febres, si caput grave est, aut ex
sorano ocidi caligati!, aut frequenta slernuta-
menta sunt, circa caput aliquis pituilae impe-
to* linieri potest. Si sanguis aut ealor allin-
dai, proximum est, ut aliqua parie proflu-
vium sanguini* fìat. Si sine causa quis ema-
Crescit, ne in in,, liiin babitum corpus cjus re-
cidili, rnetus est. Si praecordia dolent, ani in-
flatio gravis est. ani loto <!i.- non concocta
feriur urina, crudilatem esse manifeslum est.

Quibus din color sine moi bo regio malus est,
hi \d capilis doloribus conflictantur, vel ter-
rara edunt. Qui din babenl faciem pallidam
*'

! tamidam, aul capile, .mi risceribus, ani

Ma divisati avendo i segni usi riscontrar-
si in qualsivoglia malattia, passerò a quelli

che sono propri di ciascuna specie. Intra que-
sti havvene che avanti la febbre e che al tem-
po di essa ci fanno conoscere ciò eh

1

entro di
noi avvenga in quell

1

istante ; ovvero ciò ere-

siavi per avvenire. Davanti la febbre se il ca-
po è grave, o che pel sonno abbiasi offuscalo
il vedere, e molti sternuti, può temersi alcuna
irruzione di pituita al capo. Se sovrabbonda
il sangue o soperchio calore si prova, non au-
drà guari che avrassi un getto di sangue in

alcuna parte. Se altri senza ragione dimagra,
v

1

ha a temere non il corpo di lui incorra in

una rea disposizione. Se gì
1 ipocondri dolgo-

no, e sono enfiali o l'orina per un giorno in-

tero si faccia inconcotla, manifesto è clic malo
si eseguisce la digestione. Quelli clic da gran
tempo portano malvagio colore sema a\cr
r itterizia, o sono da gravi doglie afflitti ov-
vero mangiano della lena : e quelli clic da
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alvo laborant. Si in continua febre puero ven-

ter nihil reddit, mutaturque ei color, ncque
somnus accedit, plora tque is assidue, metuen-
da nervorum distentio est. Frequens autcm
destillatio in corpore tenui longoque, tabem
timendam esse testalur. Ubi pluribus diebus

non descendit alvus, docct. aut subitam deje-

ctionem, aut febriculam instare. Ubi pedes

turgent, longae dejectiones sunt, ubi dolor in

imo ventre et coxis est, aqua inter cutern in-

stat. Sed hoc morbi genus ab ilibus orivi so-

let. Idem propositum periculum est iis, qui-

bus voluntas desidendi est, venter nihil red-

dit, nisi et aegre durum, tumor in pedibus

est, idemque modo dexlra, modo sinistra par-

te ventris, invicem orilur atque finitur. Sed

a jacinore id malum proticisci videtur. Ejus-

dem morbi nota est, ubi circa umbilicum in-

testina torquentur ( vr^ó^ow; Graeci nomi-
nant ), coxaeque dolores manent; eaque ncque
tempore neque remediis solvuntur. Dolor au-

tem articulorum. prout in pedibus, manibus-

ve, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco

nervi contrahantur ; aut si id membruin. ex

levi causa fatigatum, aeque frigido, calidoque

ofienditur, iroàày{ta.v xétpdyfav ve, velejus ar-

ticuli, in quod id sentilur, morbum fulurum
esseMenunliat. Quibus in puerilia sanguis ex

naribus lluxii. dein flaere desiit, hi vel capitis

doloribus conflictentur necesse est, vel in ar-

licolii aliqnaa exuloerationee graves habeant,

yì l aliquo morbo etiam debililentur. Quibus
ieminis menstfaa non proveninnt, necesse est

capiti* acerbissimi dolores sint, vel quaelibet

alia pus morbo infestetur. Eademque iis pe-

ri, ula sun t, quibus articulorum vitia, dolo-

res Lumoresque , line podagra similibnsque

morbi*, oriuntur, et desinanl ; ntiqae, si sae-

pc tempora iisdem dolent, noctuque corpora

mtudant Si froni prurit, lippitudinis metas
«•si. si malier a partii vehementei dolores ha-

bet, ncque alia praeterea ugna mala sunt, cir-

ci vigesimum diem .mi sanguis per nares

erumpel. ani in inlerioribus parlihus aliquid

abscedet Qnicnmque etmm dolorera ingen-

i' ni (irci tempori et frontem habebit, i s al-

terutra ratione eum Bniet; raagisque, s| juve-

nis erit, per sanguini! profusioneni ; si senior,

i" i uppurationem. Febrii autcm. qnae iu-

bito ^i 1
1« ratione, line bonis lignis lini'' est,

( i - i <•%.
i liiur. Coi fauces sanguine et ìitter-

<liu ri noeta replentur, si.- ut neque capitis

dolores, n< que pn rdiorum, neque tussis,

neqae vomitai, neque fi bricali praei i

bujus ani in naril.us. ani in l.m. jbus llicUI

reperii tur. Si muliei i inguen el fi bi icula orla

est, neque caussa upparet, alcui in vulva est.

l uni autéaa crassa, • i qua quod desidia al-

bum est, ornili, .ii i arti* iiloi . aul < h ca

i dolorem, metumque morbi esse l.a-

d< m \u Idi* aul vi* ei una doloi i m, tumoi « m-

tempo pallida e tumida si hanno la faccia

convien che siano mal affetti nella testa, nelle

viscere, o nell
1 imo ventre. Ogniqualvolta un

fanciullo in una febbre continua nulla renda
per secesso, e se gli cambi il colore, né riposi,

e del continuo pianga, è a temere una convul-
sione. Le spesse flussioni in un corpo gracile,

e di eminente statura dimostrano doversene
aspettar la tabe. Quando per alquanti dì non
si ha benefizio del ventre, sovrasta un subita-

neo flusso od una leggiera febbre. Quando i

piedi enfiano, si hanno inveterate egestioni: e

quando il basso ventre e le cosce sieno infe-

state da dolori, ne si minaccia un idrope. Ma
questo male suol trarre suo cominciamento in-

torno ai fianchi. Si trovano medesimamente
esposti ali

1

istesso pericolo quei che avendo
voglia di andar del corpo, esso non depone
che a gran disagio, e roba durissima : e quelli

cui si enfiano i piedi, e cui ora alla destra, ora
alla manca del ventre insorge una tumefazio-

ne, e a vicenda dileguasi : ma questo malore
sembra derivare dal fegato. Egli è indizio del

medesimo male, allorché le intestina si rag-

gruppano intorno all'ombelico, il che diesi

grecamente scrofon ; e le anche possedute da
dolori sì fatti che né per lasso di tempo ven-
gono meno, né per rimedi. Il dolore poi delle

giunture come sarebbe ai piedi, od alle mani
oppure in qualunque altra parte, è di natura

tale (me le nervature in quel luogo s
1

irrigidi-

scono ; o se tal membro per lieve cagione

spossato, riceve offesa cosi dal caldo come «lai

freddo, ne presagisce la podagra la chiragra ;

veramente alcun altro guaì ali
1

arto di quel-

la parte, in che si sente il dolore. Quelli cui

neU1
infanzia soleva venire sangue dal naso, e

che, in appresso cessò di Unire, forza è che sia-

no tormentati da doglie <li capo, ovvero sof-

frire gravi esulcerazioni agli aiticeli. <>d esse-

re maltrattali da altro qualunque male. Quel-

li' donne, cui i mestrui QOH Ingorgano, con-

vien che provino acerbissimi dolori di testa,

od abbietto alcuna altra parte del corpo loro

affetta. Ai medesimi incomodi pure vanno

esposti quelli, ai (piali senza aver la podagra

od altrettali passioni, vengono èvanno \i/i

d1 articoli, in particola!" modo, se essi medesi-

mi soggiacciono spesso i dolori di tempie, e

se i eoi pi imo soffrono notturni sudori. Se al-

l.i Ironie si proserà del prillilo, e a lenirci

un'oftalmia. Se una dortna soffre dopo il po-
lo \i\ esimi dolori, né vi sono altri rei segna*

li. ella avrà attorno il vigesirao di, oun'eraor5,

ragia di naso, od alcun as< isso alle parli mie*

non. Chiunque pure sentirà un dolore molto

acerbo attorno la fronte, e verso le tempia, né

verri liberato nell
1 ano nell

1 altro modo

particolarmente per isgorgo di sangue, se gio-

vane sia il soggetto ; per suppurazione se

Veci Ino. Ma una lebbre clic in un subito cade
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que cum aliquo perieulo subesse, aut certe

corpus integrimi non esse, testatur. Àt si san-

gui* aut pus in urina est, vel vesica vel renes

exulcerati sunt. Si haec crassa , carunculas

quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si

bulla t, et male olet, et interdum quasi are-

nam, interdum quasi sanguinem trahit, do-
lent autem covae, quaeque inter has superque

pubem sunt, et accedunt frequentes ructus,

interdum vomitus biliosus, extremaeque par-

tes frigescunt, urinae crebra cupidi tas, sed

magna difficultas est, et quod inde excretum
est, aquae simile, vel rufum, vel pallidum est,

paulum tamen in eo levamenti est, alvus nero

cum multo spiritu redditur, utique in renibus

vilium est. At si paulatim destilla t, vel si san-

guis per banc edito?, et in eo quaedam cruen-

ta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate

redditur, et circa pubem interiores parles do-

lent, in eadem vesica vi tiuni est. Calculosi ve-

ro bis indiciis cognoscunlur : diffieulter urina

redditur, paulatimque, interdum etiam sine

voluntate, destillat ; eadem arenosa est ; non-
numquam aut sanguis, auteruentum, aut pu-
rulentum aliquid cum ea excernitur ; eamque
quidam promptius recti, quidam resupinati,

maximeque ii, qui grandes calculos habent,
quidam etiam inclinali reddunt, colemque ex-
tendendo, dolorem levant. Gravitatis quoque
cujusdam in ea parte scnsus est : atque ca cur-

su, omnique motti augenlur. Quidam etiam,

cum torquentur, pedes inter se, subinde mu-
ta tis vicibus, implicali t. Femir.ae vero oras

naturalium suorum manibus admotis scabere

crebro cogunlur: nonnumquam, si digitum
admoverunt, ubi vesicae cervicem is urget,

calculum senliunt. Àt qui spumantem sangui-

nera exsereant, bis j)ulmone vitium est.Mu-
lieri gravidae sine modo fusa alvus elidere

partum potest. Eidem si lac ex mammis pro-

fluit, iwibecillum est quod inlus gerit : durae
inammae, sanum iilud esse, leslantur. Fre-
quens singultus, et pracler eonsuetudinem
rontinuus, je'cur infiammatum esse, significai.

Si tumores super ulcera subito ttsse desierunt,

idque a tergo incidit, vel distendo nervorum,
vel rigor linieri polest : at si a priore parte id

evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania

exspectanda est; interdum eliam ejusmodi
casiun . qOM lulisania inter ìiacc est, pio-

iusio alvi sequitur. Si ora venarum, sangui-

nem sdita fondere, subito suppressa sunt, aut

aqua inter eutem. aut Labes sequitur. Eadem
talii-s subii, si in lateris dolore orla suppura-
no intra quadraginta diea purgali non potuit,

Àt si longa tristi lia cuna loo&O timore et vigi-

lia est, atrae hilis morbui luoest. Quibus sae-

pe M narìbus fluii sanguis, li ì s aut lieuis tu-

<ui rapitis doloressunt; quos sequitur.

m quaedam ante oculos taraqnam imaginei
obverscntur. At quibus magni lienes sunt, bis
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senza cagione, e senza favorevoli indizi, per
lo più ricompare. Una persona cui le fauci sì

di notte che di dì si riempiono di sangue di tal

fatta che non sia preceduto né dolore di testa,

ne degl' ipocondri, né tosse, né vomito, né
lieve febbre, si convien che abbia un'' ulcera
nelle narici o nella bocca. Se ad una donna
sopraggiugne una febbriciattola con tumefa-
zione all'anguinaglia, del che nulla cagione si

mostri, ella ha un 1
ulcera entro la vagina. Ma

un 1
orina torbida, il cui sedimento è bianco

denota un dolore attorno agli arti, od alle vi-

scere, e doversene paventare alcuna malattia.
Se poi sarà verde, dichiara sovrastare o dolo-
re, o tumore alle viscere minacciante pericolo,
od almeno non essere il corpo perfettamente
sano. Se poi nell

1

orina si avrà sangue, ovvero
marcia, segno è che i reni, o la vescica sono
esulcerati. Ma se è carica e sedimentosa, ed of-
fre ali

1

occhio certi tenui filamenti a guisa di
capegli : o se ferve, e se pule, e se depone tal-

volta una materia come arenosa; talvolta san-
guiniforme, e se olirà questo dolgano le an-
che, e quelle parti che sono situate fra esse, e
sopra il pube colla giunta di continui rutti di
cjuando in quando vomilo di bile, e le estre-
mità fredde, e frequente voglia d'orinare, nel
che fare si abbia grave difficoltà, e ciò che in-
di si evacua, sia simile ali

1

acqua o di color
giallastro, o scolorito ; e se tuttavia non si ri-

sente da sì falla evacuazione nessun sollievo,

e il ventre poi si scarica insieme a molla ven-
tosità, non v'ha dubbio essere mal affetti i re-
ni. Quando poi l' orina viene goccia a goc-
cia, e quando esce del sangue misto a queJJa,

o quando vi sono grumi sanguigni, e tutto

questo si faccia con somma difficoltà, e se più
interne parti attorno il pube sieno dolenti, il

male risiede nella vescica medesima. In quan-
to ai calcolosi, essi si conoscono dai seguenti

segni. Con assai disvio si evacua l'orina, e

goccia a goroJa, e talora anche involontaria-

mente. La stessa è sovraccarica di mimila are-
na, e ben sovente spandesi insieme con essa del

sangue , o qualche cosa di sanguigno o di

marcioso. "V'ha alcuni che più prontamente
pisciano stando in piedi, altri sdrajati sul dor-
so, e specialmente chi ha calcoli assai grossi :

altri sono forzati a piegarsi, e col protendere
in fuora la verga alleviare il dolore. Risento-

no anche i calcolosi in quella parte un sensi»

r?i peso, che si aumenta al correre, e per altro

qualsivoglia esercizio. Certi altri, allorché sono
cruciali dal dolore, incrociano i piedi l'uno
coir altro. Le donne sono l'orzale a sollregare

eolle proprie mani 1' orificio delle partì natu-
rali loro, ed alcuna volta avviene che avendo
recalo il dito là dove si trova il collo della ve-

scica sentono ease medesime la pietra. Quelli

che escrcano sangue spumeggiante, hanno of-

feso il polmone. Donna incùila che abbia smo-

1
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gingivac malae sunt, et os olet, aut sanguis datamente sciolto il ventre, trovasi esposta al-

aliqua parie prorumpit : quorum si nihil ere- l
1

aborto. Se le esce del latte dalle mammelle,
nit, necesse est in cruribus mala ulcera, et ex

bis oigrae cicatiices fiant. Quibus caussa do-

loris, neque sensus ejas est, bis mens labat.

Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus

vertitur. Si a coxis, el ab ioferioribns parti-

bus dolor in pcclus transit, neque ullum si-

guum malum accessit, suppuralionis eo loco

periculum est. Quibus sine febre aliqua parte

dolor, ani prurigo, rum ruhore et calore est,

ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quae iu

domine sano parum liquida est, circa aures

futurani aliquam suppuralionem esse denun-
tiat. llacc vero, cuni siue febre quoque vel la-

leu l inni, vel l'uturaruni rerum notas babeant,

multo cerliora sunt, ubi febris accessit ; at-

que etlam aliorum morborum tum signa na-

scuntur. Ergo protinus insania timcnda est

il feto ond' e gravida, è debole ; le poppe du-
re dichiarano essere il feto sano. Lo spesso

singhiozzare e continuo olirà l'usato, signifi-

ca essere infiammato il fegato. Se i tumori so-

pra le ulcere di repente si dileguarono, e ciò

avvenne nella parte deretana, sovrasta perico-

lo di spasimo, (» di rigidità di nervi: se poi ciò

addivenga nella regione anteriore, avrassene
ad a spellare o dolore acuto di costa, o frene-

sia : talora addiviene che alla disparizione di

un tumore ne seguili una soccorrenza del ven-
tre, la quale è fra le dette cose la più salutare

e sicura. Se gli orifici] delle vene usali a mescer
sangue si coartino ad un trailo, verranne l

1

i-

drope o la tabe. La medesima labe occorre, se

nella pleurisia natavi la suppurazione, non po-
tè espurgarsi entro il quarantesimo dì. Se al-

libi expeditior alicujus, quam sani fnit, sermo tri cade in cupa tristezza con timore e vigili;

est, subitaque Loquacità* orla est, et baec ipsa egli è per incorrere nel morbo atrabilare. Que-
solito audaeior : aut ubi raro quis et vehe-

mcntior spirai, venasque concitatas habet

,

praecordiù duris et tumenlibus. Oculorum
quoque frequens motus, et in capii is dolore

substante, somnui ereptus, contiuuataqne mi-

cie et die vigilia ; vel prostratum eontra coli-

gli al (piale esce sangue del naso, od ha tume-
fatta la milza, od è travaglialo da mal di capo;

dai quali accidenti ne seguita die si osservino

dinanzi agli occhi come degli spettri. E quei

che hanno grossa la milza, hanno viziate le

eengie, e l'alitar loro è puzzolente ; od'al-
suetudinem corpus in ventrem, sic ut ipsius cuna parte sgorga loro del sangue, le quali

givi dolor id non coegcril ; ilem, robusto ad- cose ove non avvengano, forz
1
è che abbiano

bue corpore, insolitUS dentium Strider, insa- ulcere laide nelle gambe e poscia livide le fi-

line ugna sunt. Si quid edam abscessit, el an- catrici. Sono alienati della mente quei che a-

tequam lUppuraret, manente adirne fedire, vendo cagione di dolore, noi sentono. Qualora
subsedit, periculum afiferl primum furoris, spandesi sangue pel ventre, quivi permutasi
deinde interitus. Auris quoque dolor aeutus, in marcia, Se un dolore delle cosce, e delle

«•>im fibre continua vehenicnlique. saepe men-
tem turbai : el ex eo casu juniores Lnterdum
intra vplimum diem 1,101 iun t ur ; seniores

tardius; quoniam neque aeque magnas fe-

KperiUKtnr, neque aeque insaniunl ' ita

•ustinenv dum is afifectus in pus vertatur. Suf-

parti inferiori si scaglia al petto sen/a susse-

guirne alcun rio accidente, \ è a Itinere di

suppurazione in quel luogo. In dolore, <> pni-

rigine di alcuna parte con rossore e calori*

senza febbre annunzia quivi una suppurazio-

ne. Anelie un' Orina limpida in persona di po-

mi ic [ '
1

< »

.

,
.
i<

• sanguini muHeris niamroae, fu- ca salute ne pronostica formarsi qualche .iM-es-

rorera renturum esse, testtntur. Quibus au-
lem longae feVrei sunt, bis ani absu m,> ali-

qui. ani ai lieuloriiin dolore* munì. Quorum
nracibui in febre iUiditur ppiritus, instai bis

oervonim disteni io. Si angina subito finita est,

in pulmonem id malum transit ; idque saepe

intra leptimura diem occidil : quod nisi imi -

«I •'- leqoitar al illqua parie supplirei. Dejn-
t alvi uragano resoluttonem, torraini ;

posi li.n-1 intestinorum laevitai oritur; j»ost

nimi.is destilUlioni s. Lab 1 : posi iateris do-

lorami riti* pulmoniim ; post luce, insania;

1
corpoi is. ni rvorum ri-

gor aul distendo ; ubi caput rumeràtura est,

delirium ; obi rigilia tortit, nei rorura dislen-

• im : ubi \< Ip racnter renae luper oli era -

ventui prolim inni. Suppurai io \ e>
ro pluribui raorbii escilatur, n.uu ^i longae

dolore iìm rn.nn
1 reraa-

I
1 altquam partem id malum iuciunbil;

so agli orecchi. Ma queste cose esibendo 1 con-

trassegni si.i d'accidenti futuri, sia di cose fi-

lenti anche senza lebbre, ass.ti più si rendono

chiare e certe, quando \i si aggiugne la feb-

bre : allora insorg i pure i segni d1 .dire iu-

fermita. Devesi pertanto temere tubila de-

menza, (piando il parlar di alcuno è più spe-

dito di quel che Boleva da sano, e quand' 1 i su

divenuto ad un trailo loquace, e loquace

d'un1 insolila ed .tini. ice m;iniera : e (piando al-

cuno 00* precordi duri ed enfiali abbia raro e

gagliardo il respiro, e fortissimo li battito del-

le rene, knche il continuo girar degli occhi, e

I osi 1/ramentn I lei dolore di capo : sen •

za esservi dolore alcuno la mancanza del ion-

ia veglia notte e <H continuai t. od an< he

I li!i- re il corpo ri\ otto sul \ «iti re, a 1 1

(he non \e lo astrìnga dolore nessuno del

vtntrc medesimo: infine preludio di demenza
• .1 dui . i, uncnto insolito dei denti in per-
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in junioribus tamen : nam in senioribus ex
ejusmodi morbo quartana fere nascitur.

Eadem suppura tio fit, si praccordia dura,

dolomia ante vicesimum diera hominem non
suslulerunl, neque sangui? ex naribus fluxit,

maxiraeqne in adolescentibus ; utique si inter

principia ani. oculorum caligo, aut capitis do-
lores fueruDt; sed tum in inferioribus partibus

aliquid abscedit. Aut si praecordia tumorem
moUem haben t, necpie habere infra sexaginta
dies desinunl, haeretque per orane id tempus
febris; ted inni io superioribus partibus fit

absessus ; ac si inter ipsa viscera non fit, cir-

ca aurei erumpit. Curaque omnis longifs lu-

mor ;<<l suppurationem fero spectet, magia eo
tendi t is, qui in praecordiis, quarn bis, qui in

ventre esl ;
is, tjui tupra nmbilicum, quam is,

qui infra est. Si lassitudini* etiara sensus in
lei, re est, vé\ in maxillis, vel in articulis ali-

quid abscedit. Interdirà] quoque mina tenùis

CI cruda sic. dm fertur, ni alia salutarla signa
.sint; exque eo casa plerumque infra trans-
vrrsinn septum ( quod &ió<ptcry(W Graeci vo-
eani), Ai abscessus. Dolor etiara pulmonis,

sona per anco robusta e sana. Se in alcuna
parte si forma un ascesso, e questo anzi che
passi a suppurazione, sparisce rimanendovi
tuttavia la febbre, porta pericolo prima di de-
lirio, indi di morte. Anche un dolore acuto
d 1

orecchio con febbre continua e veemente
spessissimo aliena la mente, e per siffatto acci-

dente i giovani talora si muojono entro il set-

timo giorno, i vecchi alquanto più tardi per
la ragione che essi non vengono colti da feb-
bri cotanto gravi, né sì facilmente delirano :

di tal modo sopportano il male mentre gue-
st' affezione passa in suppurazione. Anche le
poppe delle donne turgide di sangue presagi-
scono delirio. Quelli poi che da tempo porta-
no la febbre avranno ascessi, o dolori artico-
lari. E coloro <x'x quali nella febbre si arresta
entro alle fauci il resero, sovrasta stiramento
di nervi. Se V angina in un subifo si è dissipa-
ta, passa cotal male ai polmoni : e somigliante
caso per lo più uccide 1' uomo entro il settimo
giorno: il che* se non avviene, ne seguita che
in alcuna parte si formi un ascesso. Per ulti-
mo dopo lungo flusso di ventre, ne nasce la
dissenteria

; dopo questa la lienteria ; dopo
gravissime flussioni di petto, la tabe : dopo il

dolore laterale, i guaj de
1

polmoni; dopo que-
sti, il delirio: dopo i violenti riscaldamenti
del corpo, convulsioni e spasmi. Nelle ferite
del capo ne seguiterà il delirio; nella irrequie-
ta veglia, distendimento di nervi ; nelle vee-
mentissime vibrazioni delle vene sopra le pia-
ghe, un flusso di sangue. La suppurazione av-
viene in assai malattie. Imperocché se lunghe
febbri sussistono senza dolore, e senza mani-
festa cagione, certa cosa è che cotal male si

deposita in qualche parte, ma ne 1 giovani sol-

tanto, mentre nei vecchi per lo più da sì fatto

malore ne insorge la febbre quartana.
Avvien pure la medesima suppurazione

in quell
1

infermo che co
1

precordi dolenti e
duri non si morì avanti il vigesimo dì, né eb-
be flusso di sangue dal naso, e massimamente
appo i giovinetti ; tanto più se ne 1

principii

del male vi furono o roffuscamenlo del vede-
re, o doglie di capo ; in questo caso formeras-
si un ascesso alle parti inferiori. Ma se ai pre-
cordi v'ha molle tumefazione, che non si dis-

si pi entro sessanta giorni, e la febbre perse-
veri per tulio quello spazio di tempo, allora la

suppurazione avrà luogo nelle parli superio-

ri ;
ma se questa non si formerà enfro Pad-

domine, scoppieri presso alle orecchie. Sebbe-
ne ogni e qualunque tumore di lunga durata
tenda per costume al suppuramenlo, tuttavia

maggiormente v'inclina quello che aglMpo-
CÒndri che quello che nel ventre si trova ; ed
anche più quello che sopra che non quello che
sol to rombilico ha sede. Anche allorché si

prova nella lebbre a\i senso di stanchezza,

qualche, ascesso si fa alle inascelle, od alle arti-
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si ncque per sputa, neqiie per sanguinis de-

tractionem. neque per victus rationem fini-

tus est. vomicas aliquas interdum excitat, aut

circa vieesimum diem, aut circa tricesimum,

aut circa quadragesimum, nonnumquam e-

tiam circa sexagesimum. Numerabimus au-

tem ab eo die, quo priraum febricitavit ali-

quis, aut inhorruit, aut gravitatemi ejus par-

tis sensit. Sed hae vomicae modo a pulmone,

modo a contraria parte nascuntur. Quod sup-

purat, ab ea parte, quam afficit, dolorem in-

ilammalionemque concitat; ipsum calidius

est ; et si in partem sanalo aliquis decubuit.

onerare eam ex pondere aliquo videlur O-

mnis etiam supptìratio, <|ua nondura oculis

pelet, sic deprehendi potest : si fobris non di-

inittit. eaque interdiu levi»*.- **> lloctu jncre-

scil; multus sudor on^r ; cupiditas tussicn-

«li est, et p-.i'u.- uiliil in lussi exsereatur ; ocu-

II i
.vi Mini, malae rnbént : venae sub lingua

inalbescunl : in manibus finn! adunci ungues;

digiti, maximeque ramini, cileni; in pedibus

tumorcs sunl : sphitus diftìcilius trahitur; ci-

bi fastidino) est : pnstnlae toio corpore orinn-

tur. Quod <i prolinus initio dolor et tnssis

fuit. et spkitus difficultas, vomica yel ante Mi
circa vicesimnra diem erumpct ; si serius ista

coeperint. necesse est quidem increscanl ; sed

qna minns cito affeoerint, eo tardins solven-

tar. Soleot etiam in gravi morbo pedescnm
digitis nnguibusqoe nigrescere : quod si non
est mori coosecuta, ci reliquum corpus inva-
luii. pedes lanicn decidnnt.

colazioni. Talora eziandio T orina scorre per
lunga pezza limpida ed inconcotta intanto ebe
v

1

hanno gli altri salutiferi segni, e da questo
accidente per lo più ne insorge un ascesso sot-

to a quel trasverso dissepimenlo ebe i Greci
cbiamano diaframma. Anche il dolor del pol-

mone se non venne a dileguarsi né per gli

sputi, nò per le cacciale del sangue, né per

L'esatto governo del vivere, termina sovente

in vomica o circa il vigesimo giorno, od attor-

no il trigesimo, o il quadragesimo, e lai fiala

anche verso il sessantesimo. Principieremo poi

a numerare da quel dì. in cui V infermo tu per
la prima volta assalito dalla febbre, od ebbe
orrori, o sentì gravezza di quella parie. Ma
queste vomiche .si generano ora dentro il pol-

mone, ora dinconlro ad esso. 11 luogo in che si

travaglia la suppurazione, divien dolente ed in-

fiammalo, ed anche più caldo, e se 1* ammala-
to giace sulla parie sana, e" pargli di avere in

quella un peso. Qualsivoglia ascesso che per

anche non si mostri agli occhi, si può arguire

da1
seguenti segni: se la febbre non abbando-

na ; se di giorno è lieve, e si accresce la notte;

se erompe profuso sudore, gran tosse, e fre-

quente, e pur tuttavia (piasi nulla si spinga in

tossendo, se gli occhi sono incavali, rosse le

guance, bianche le vene sublinguali; se le un-

ghie delle mani si fanno adunche, e le dita

massimamente alle loro estremila inculi, i

piedi edematosi; se v'ha ansietà di respiro,

nausea <d avversione ai cibi. < se nascono pa-

stoie per tutto il corpo. Clini se tosto in prin-

cipio -vi fu il dolore, la tosse e la difficoltà di

respiro, la vomica scoppierà innanzi, ovvero
attorno il vigesimo di; e se cotai segni più

lardi apparvero,, convien di necessità che si

aumentino, ma (pianto men tosto ne affissero,

tanto più tardi SÌ dissiperanno. Ancora qual-

che Volta in gravissima infermila sogliono i

piedi in un colle dita e colle unghie divenir

neri: per Siffatto accidente. o\e non ne su

susseguita la morte, e che il rimanente della

persona risani, i piedi nondimeno \erranno a

cadere.

t \:\ Vili. — (Jane notar in quoque morbi
genere velspem velptrieula ostendant,

[aitar, al in quoque morbi g<

|
pHcem, qiiae \el spem \. |

ics dolenti, si pu-
• uieui;« ni i ea beve el .li-

bimi tubsedit, melimi detrabit. In pulmonis
i

i vatar dolor, aaaun is

i. i.mien aeger i < ile ipirat,

il. ni'. i bum ipsUIti n< >

ecunda \ al< tudo coni i

ri convenit, si protinus
spulimi mi

\

timi est rnSo quodam ei anguine,
lodo il limi . l.iim Lati i una d

Cap. voi. — Segni che in ogni gènere di

malattia, danno tperanzo a timore.

S aita «li" in esponga quei segni che in

ogni particolar malattia ne porgono sp,
i mza

<» limale. Dalla Vescica alleila da dolore pn>-

eedendn un" orina pili nielli. i in (in si depnii-

•

r
,i inoltre un sedimento biancheggiaute e li-

s; e-, i
\" ha più a temere. Nella polmonìa

se I
1
espet (orazione ra< noma il dolore, benché

si.i di qualità purulenta, uullameno se ram-
iii. d ii" respira ed agevolmente spurga

comporta senza troppa smania la malattia,

pio. i .i. iquìstai e la pi i si ina s.mil i. \r c.m\ leu

Upaveatarsj ti primo insorgere del male, se lo



DELLA MEDICINA

suppuratione facfa, deinde intra quadragesi-

mura diem purgata, finiuntur. Si in jocinore

vomica est, et ex ea fertur pus purum et al-

bum, saius ei facilis : id enim malum in tunica

est. Ex suppura tionibus vero eae tolerabiles

sunt, quae in exteriorem partem feruntur, et

acuuntur : at ex iis, quae intus procedunt, eae

leviores, quae con tra se cutem non afficiunt,

eiuuque et sine dolore et ejusdem coloris, cu-

jus leliquae parles sunt, sinunt esse. Pus quo-
que quacumque parte ernmpit, si est laeve,

album, et unius coloris, sine ullo me tu est ;

et, quo effuso, febris protinus conquievit, de-

sieruntque urgere cibi fastidium et potionis

desiderium. Si quando etiara suppuratio de-

scendit in crura ; sputumque ejusdem factum
prò rufo purulentum est, periculi minus est.

At in tabe ejus, qui salvus futurus est, sputum
esse debet album, aequale totum, ejusdem-
que coloris, sine pituita : eique etiam simile

esse oportet, si quid io nares a capite destillat.

Longe optimum est febrem omnino non esse :

secundum est, tantulam esse, ut neque cibum
impediat, neque crebram sitim faciat. Alvus

io hac valetudine ea tuta est, quae quotidie

coacta, eaque convenientia iis, quae assumun-
tur, reddit ; corpus id, quod minime tenue,

maximeque lati pecloris atque setosi est, cujus-

que cartilago exigua et carnosa est. Super
labem si mulìeri suppressa quoque menstrua
fuerunt, et circa peclus atque scapulas dolor

mansit, subitoque sanguis erupit, levari mor-
bus solet : nam et tussis minuitur, et sitis at-

que febricula desinunt. Sed iisdem fere, nisi

redit sanguis, vomica erumpit; quae quo
cruentior, eo melior est. Aqua aulem in ter

cutem minime terribilis est, quae nullo ante-

cedente morbo cocpit ; deinde, quae longo

morbo supervenit, ulique, si firma viscera

sunt ; si spiritus facilis ; si nullus dolor ; si si-

ne calore corpus est, aequaliterque in extre-

mis pnrtibus macrum est; siventer mollis ; si

nulla tussis; nulla sitis; si linguam per so-

mnum quidem, inarescit; si cibi cupidilas est
;

si venter medicamcntis movetur ; si per se

excernit mollia et figurata; si extenualur ; si

urina, et vini mutatione, et epotis aliquibus

medicamentis mutai ur ; si corpus sine lassitu-

dine est, et morbum facile suslinet : siquidem
in quo omnia haec sunt, is ex toto tutus est;

in mio plura ex his sunt, is in bona spe est.

Articulorum vero vitia, ut podagrae chira-

grac(|iM'. si juvenes tentarunt, ncque callum

induxerunl. sol \ i possimi : ma\inic<|itc lormi-

riibus leniuntur, et quocumque modo venter
fluii. Item morbus comilialis, aule puberla-

lem ortus, non aegre lìnilur: et in quo afa

una parte corporis venicntis arcessionis sensus

incipit, optimum est a manibua pedibusve ini-

tiuru fieri ; deinde, ; laici ilms
; pesSÌmum in-

tcr haec, a capile. Atque in bis quoque ea ma-

53

sputo da principio è giallastro e sanguinolen-

to, sì veramente ebe agevolmente si espettori.

I dolori di costa cessano fatta e purgala la

suppurazione entro quaranta giorni. Se nel

fegato v'ha una vòmica, e da essa proviene

pretta marcia e bianca, facile è la guarigione

avendo colai male sua sede nella tunica. Fra
gli ascessi i più lodevoli sono quelli che si

portano all' esterno, e che si fanno acuminati

ali
1

apice. Fra quelli poi che si dirigono all'in-

terno, più lievi sono quelli che non magagna-
no la cute posla dicontro a loro, e che lascian-

la non pur indolente, ma dello slesso colore

che suole avere. La marcia pure da qualsivo-

glia parte sgorghi, ove sia e liscia e bianca e

di uniforme colore, non dà nulla a temere ; e

tosto che essa sia effusa, se la febbre di subito

si abbassa, cessano insieme la disappetenza e

la sete. V ha pure minor pericolo, allorquan-

do la suppurazione discende alle gambe, e lo

sputo di rossastro si fa purulento. E quel ta-

bico che è per ricuperare la sanila sua, avrà

lo sputo bianco, tutto eguale e del medesimo
colore senza pituita, ed è mestieri che sia con-

forme al muco che distillando dal capo scende

per le narici. Più d 1 ogn 1
altra favorevole cir-

costanza è l'assoluta assenza della febbre; do-

po di che F averla mitissima e leggiere così

che non impedisca il mangiare, ne risvegli ar-

dente sete. Il giornaliero benefizio del ventre

di fecce configurate e concotte, e corrispon-

denti agli alimenti che si prendono, è la cosa

più utile nel morbo tisico. La compage più

favorevole si è il non essere scarno, ed avere

ampio petto e villoso, le cui cartilagini sieno

tenui e ben ricoperte di carni. Inoltre se nella

consunzione si sono in femina soppressi i me-
strui e il dolore sta fisso intorno al petto od al-

le scapole, il male è usato mitigarsi tosto che

si ripresentino i mensuali tributi, imperocché

allora la tosse vien meno, e con essa la sete e la

febbricina. Ma per lo più non avendo luogo in

esse l
1 eruzione de1 mestrui, la vomica scoppia,

e questa quanto più sangue contiene, tanto è

migliore. L'idropisia che nacque senza prece-

dente malattìa, non è a temersi; dappoi quel-

la che sopravvenne ad una lunga infermila, se

i visceri sono intatti e sani, se il respirare è a-

gevole, se non v' ha dolore, se il corpo è sce-

vro di calore, ed equabilmente gracile all' e-

slreme parti, se il ventre è molle, se non v' ha

tosse, niuna se!e, e se la lingua non s' inaridi-

sce nemmeno durante il sonno, se v' ha appe-

tenza, se il ventre è docile ai medicamenti, e

se spontaneamente evacua fecce molli e figu-

rate, se il corpo non dimagra, se l'orina cam-

biasi ed al cambiar del vino, ed al prendere

certe medicine, se il corpo gode di sufficiente

vigore, e te sopporta quietamente la malattia ;

perocché Colui nel (piale .si verificano tutte

queste cose, desso è al tutto sicuro, e quelli in
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xime prosimi, qoae per dejcctiones excernun-

làr. Ipaà autem dejectio sine ulla noxa est;

quae sino febee est ; si celeriter desinit ; si

eentrectato ventre nullus moina ejus sentitur ;

si estremano alvum spiritus sequi tur. Acne
tormina quidem pericnlosa suut, si aanguis ac

stringmenta descendont, dum febris ceterae-

que acceasloiies luijus morbi absint ; adeo ut

eli.un gravida miilier, non solum reservaii

possit, sed cti.mi partom reaerrare. Prodesl-

que in hoc morbo, >i jam Retate aliquis proces-

si, (lontra, intestinonim laevitas meilius a tc-

neria aeUtibUs.depellitur; ulique.si ferri urina,

et ah' cibo corpus incipit. Eadein aetas prodest

et incoxae dolore, et hnmerorum, et inorimi

rcsolutione nervm um. K\ quibns coxa si sine

torpore est, si levitar friget ; quamvismagnea
dotores babet, tamen et tacile et mature aa-

n;iiiir: résolutumque membrana, si nihilo mi-

nus alitar, fieri santini poteafc. Oris resolatio

cii.im alvo cita finitur. Òmniaque dejectio lip-

picnti prodesL Al varix ortus. vel per ora ve-

naram subita profano sanguinia, tei tonnina,

insani.un tollunt lluincroruni dolores, qui ad

scàpuias vel manna tendimi, vomita atrae bi-

lia solvuntnr, et quisquis dolor deoranm len-

dil ; sanabilior est. Singultus sternutamento

tiniiur. Lonsjas dejecttonei supprùnit vomi-

tua. Hnlier sanguifiem vomens, profasia aien-

struia, liberàtur. Qaae menstrois non purga-

tur, m sanguinem ex oaribua radit, omni pe-

ricolo vacai. Quae loda laborat, ani difficul-

t. r partom edit, sternutamento levatur. li-

sii\ :i quartana ferebrevis eat. Cui calor et

trenini- est. saluti delirium eat laenosis bono

tormina nmt. Denlque i
]

> •> i febris ouod ma*
xime mirano rideri potest, laepe praesidio eat;

Nani el praecordiórum dolore», si sine inflam-

matiohe mnt. finii: <-i jocinoris dolóri sue*-

currit : ci nervorara diatentionem rigoremque,
si poatea coepit, ex loto tollil ; e! ex difficul-

laie urinae morbnm tenutaria intealini ortum,

si min. un per càlorera movet, levai. Ai dolo-

ipitia, quibus ocalorura caligo, el ru-

I» ,i i uni quadara ti ontis pi ungine accedimi*,

sanguinis profusione, vel fortuita, vd edam
petita, aubmoventur. Si capitia ac ft'onlia dolo-

ri rito, rel*fi igore, sul aestu sunt, gra-

vedine el iternulamentis finiuntur, Febrem
autem ardentem, qùam xauct&fn vocaut, m«
bitus horror exaolvit. Si in febre aurea obtu-

sae ^iiiii. ii languis m naribus fluxit, ani ven-

illud t i .1 1 1 1 1 i desini! ex toto.

^iliil plus aóN i i us sui ditatem, quara bilio* i

alvua p-.iesi. Ou.l.iis in fìstola arinìe minnti
..li , us, qu rat Graeci Yocant, esse

uni, iis, pb pm i i pài te profluxit, la

Idi lui . Ei quibui cum plei uque per

se pi ivcninnt, « ire licei intei ea quoque,
i idhibet, ii.iin; .mi plùi i i ii n i ii |"

cui una gran parie di esse, egli è in buona spe-

ranza. 1 guaj degli arti poi siccome la podagra
e la chiragra possono sciogliersi quando at-

taccano soggetti giovani, e che non abbiano
indotto già durezze callose, e soprattutto ven-

gono mitigali dalla dissenteria, e dallo sciogli-

mento dal ventre da qualsivoglia causa nato.

1/ epilessia insorta innanzi la pubertà non
troppo malagevolmente ai cessa; ma più facil-

mente (piando in essa il senso della sopravve-

niente accessione proviene da una sola parte

del corpo; buono se dalle mani o dai piedi,

peggiore se dal torace, pessimo di tutti se

prende origine dal capo. In questa inalai lia

ancora giovano sopra gli altri i rimedi purga-

tivi. Ed il flusso istesso del ventre non reca

nessun pregiudizio, quando non sia accompa-
gnato da febbre, (piando cessa tosto, (piando

tocco e palpalo il ventre, nessun moto di eaao

si sente, (piando le scariche sono seguite da

espulsione d1
aria. Né pericolosa è la dissente-

ria, se il sangue ed il muco si evacuano intanto

che la febbre e gli alili accidenti di questo

ni, dorè manchino al tutto di qualità che anco

una pregnante potrà non solo ristabilirsi, ma
ancora trarre a termine il parto. h giova in

questa malattia essere alquanto inoltrati negli

anni ; air opposto la lienieria più agevolmen-

te SÌ \ inee nella lenera eia tanto più se l'ori-

na incomincia a fluire, ed il corpo ad alimen-

tarsi. La medesima eia è pur giovatici nel do-

lore di coscia, degli omeri ed in ogni paralisi.

Risanano altresì e facilmente, e presto le do-

glie delle anche, tuttoché gagliardissime, se

non v'ha torpore, se lie\ e e il freddo, ed un

membro paralitico potrà risanare nuand'eaao

si nulla siccome ogn' altra parte. La paralisi

della bocca viene pure diseiolla da soerorren-

Za, questa giova .sempre al mal degli ocelli.

Ma una varice che insorga, od un' istantanea

perdila di .sangue per le boCCUCCC 'I. Ile \cne,

o una dissenteria i imuovono la dementa. I do-

lori delle braccia die si propagano alle se.ipo-

le «. Klle mani, si risolvono \ « 'in il.i mio atrabi-

le, e qu.ilsix Oglia dolore clic tenda alle infe-

riori regioni è pia sanabile. Il ilnghloxxo è

dissipato dallo sternuto. Il romito amati le

inveterate diarree. Il vomitar sangue in una

donna cessa coll'abbondante Buir dei mestrui.

Quella, cui si sono soppressi, se soggiace ad e-

nooi i '- il di ni - \» Immune da tutto perico-

lo, Lo sternuto fa prò a quelle che soffrono al-

le/ioni d utero. , che difficilmente partoi isco-

u .,. i..i (jM.it tana estiva per le più è breve. s
i

Iutevote è il delirio ;i chi soffre riacaldamento

,• tremori! La dissenteria è giovnvole aJ lieno-

if l inaimi nte la febbre [stessa, il che parrà

pia ed tutto strana cosa, è< isa medesima so-

venie un .diilil.ro rimedio. I m perocché dissi-

j,., i dolori degT ipocondri «piando sono Sen-

/,i febbn . e ovm, in- . quelli del fi gal



Contra, si caput febre continenti dolet,

ncjue quidquam redditi malum atque morli-

ferura est ; maximeque id periculum est pueris,

a septimo anno ad quarlumdecimum. In pul-

monis morbo, si sputimi primis diebus non
fuit, deinde a septimo diecoepit, et ultra septi-

ruum mansit
,

periculosiim est : quantoque

magia mixtos, neque in ter se diductos colores

hahet, lauto deterius. Et tamennihil pejus est,

•piani sincerum id edi;sive rufum est, sive

cruentura, sive album, sive glutinosum, sive

pallidum, sive spumans : nigrum tamen pessi-

imiiii est. In eodem morbo periculosa sunt,

lussi-,, destillatio ; etiaim quod alias salutare

habctur, sternutamentum : perieulosissimum-

que est, si liaec seeuta subila dejeclio est. Fe-

ro vero quae inpulmonis, eadem in laterisdo-

lorihus. ci mitiora ugna, et asperiora esse con-

suerunt. ìix jocìnore si pus cruenlum exit,

morliferum est. At ex suppuralionibus eae

I>«
ssiniae sunt, quae inlus tendunt, sin ut cx-

teriorem quoque cutem decolorent : ex iis

deinde, quae exleriorem partem prorumpunt,
quae maximae, quaeque planissimae sunt.

Qiiod si. m; rupia quidem vomica, vel pure

extrinsecai emisso, febris quievit, aut quam-
vis quieicrii, tamen repetit; iiem si sitis est, si

• ilti fa'si idium, si ventcr liquidus, si pus e»t

livi.lum et pallidum ; si nihii aeger exscreat,

njai piiuiiam spumalitem, periculum certum

est. AUque <\ iis quidem sappurationibus,

quas pulraonum morbiconeitarun^ fere senes

moriunlur: ex ceteris juniores. Al in tabe

iputum mixtura purulentum, febria assidua,

quae ci cibi tempora eripit, el sili affligit, in

eorpore tenui periculum subesse teslantur. Si

quii eliaca in co morbo diuliua traxit, ubi ca-
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tutto cessa Io spasimo, e la rigidità dei nervi,

se insorse dopo di essi; e se la mercè del suo

calore si muovono le orine, si alleggia la pas-

sione iliaca nata da difficoltà d1
orinare. Ma i

dolori del capo accompagnati da oscuramento

di vista e rossore con pnirigine della fronte,

vengono dileguati da un"
1

effusione di sangue

spontanea, ovvero procurala ad arte. Se i do-

lori del capo e della fronte procedono da ven-

to, o da freddo, o da caldezza, si dileguano o

per distillazione nasale, o per isternuti. Un
subito ribrezzo caccia quella febbre ardente

die i Greci appellano causode. Se nella feb-

bre l'udito si fa ottuso sopravvenendo sangue

del naso, o un flusso di ventre, tal male si di-

legua affatto. Wilma cosa più giova contro la

sordità quanto una soccorrenza biliosa. Chi

principia ad avere nel canal dell
1

orina degli

ascessetti detti fimata in greco, risana, tosto-

chè per esso venga a fluire della marcia. Fra i

quali affetti li pili venendo spontanei, si con-

vien sapere che 'fra quelle cose che adopera

T arte, ha la natura e vuole la parte sua, la

quale principalissima è.

AH1 incontro se duole la vescica con feb-

bre continente, e che 1' alvo nulla renda, è se-

gno triste, anzi mortifero : ed è massimamen-

te di pericolo ai fanciulli dal settimo anno al

quartodecimo. Nelle malattie dei polmoni il

mancare ai primi dì lo sputo, in appresso co-

minciare ad aversi al settimo dì, e seguitare

re quel periodo è cosa pericolosa; e tanto

più è pestifera quanto più sono a vari colori

screziati ; ne fra loro divisi. Pur nondimeno

non avvi di peggio d'uno sputo schietto, gial-

lastro o sanguinoso, o bianco, o glutinoso, o

pallido, o spumeggiante; il nero per altro è

di tutti il pessimo. Nella medesima malsanìa

pericolosa è la tosse, la flussione od anche lo

sternuto che si tiene per salutare in altri casi:

ma pericolosissimo segno è se a questi sop-

praggiugne un istantaneo scioglimento del

corpo. I medesimi indizi ora più lievi, ora più

gravi che si osservano nel dolor del polmone,

hannosi nel dolor di costa. Venir fuora del fe-

gato marcia sanguinosa, è segnale mortifero.

Fra tulle le suppurazioni pessime son quelle

che si dirigono allo indentro scolorando nel

medesimo tempo anche la esterior cute: in

appresso quelle che vengono all' esterno, e

quelle che sono diffuse mollo e pochissimo ri-

levale. Che se avvenga che la febbre non ceda

ancorché siasi rolla la vomica, eia marcia

inori emessa; o quanhinqiie risiala, tuttavia

ritorni : pariraentise v'ha scie, inappetenza,

Lubricità del ventre ; se il pus è livido, pallido

e se P in lei ino non ispurga die una spumeg-

giatile mucosità, manifesto pericolo sovrasta.

I. da queste suppuraaàoni, Le quali succedono

agli alleili polmonari per l<> più ne muojono i

vecchi ; dalle altre i giovani. Ma nella tabe U>
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pilli fluunt: ubi urina quaedam ara'.ieis simi-

ba subsidenza ostendit. atque in lii> odor foe-

tlus est ; rnaxiineque ubi post haec otta deje-

clio e>t. protinus moritur : ulique. b terapus

autummi est. quo fere, qui cetera parte anni

traxerunt. resolvuntur. ltem pu> exspuisse iu

hoc morbo. deinde ex toto spuere d

mortiferum est. Solent etiam in adolescenti-

bus ex eo morbo voruicae fistulaeve oriti ;

quae non facile sanescunt. nisi si multa >igna

bonae valetudini* subsecuta sunt. Lx reliquis

vero minime facile sanantur virgines. aut eae

mulieres. quibus super tabem menstrua sup-

pressa sunt. Cui vero sano subitus dolor ca-

pitis ortus est. dein sommi* Oppressit, sin ut

stertat. neque expergiscatur. intra septiraurn

diem pereundum est ; rnagis. cura alvus cita

OH anteee>serit. si palpebrae dormientis non
coeunL sed album oculorum appare!. Quos
tamen ita mors sequitur. si id malum non est

febre discussum. At aqua inter cutem. si ex

acuto morbo coepiL ad sanitatem raro per-

ducilur : ulique si contraria iis. quae supra

ponila sunt. subsequuntur. .Eque in ea quoque
tus-is spem tollit: item. si magma sursum de-

orsumque erupit. et a jua medium corpus im-

plevit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumo-
res oriuntur. deinde desinunt, deinde rursus

assurgunt. Hi tutiores quidem sunt. quam qui

supra comprehensi sunt. si attendunt ; sed fere

fiducia IUlimite valetudini* oppriinuntur. 11-

lud pire aliquis mirabilur, quomodo qaae-

dam sirnul et aftlii.mt mMra corpora, et parie

alijua tueantur. I I qua inter Ottieni

quem imple\it. sive in inaino ab-cessu mul-

tum puri* coiit, sirnul id orane etìudisse, ae-

que mortiferum • bum Mxni i

vuhtere factus ertangnif est. artìcoli vero cui

• ut. ut super eos ex callo quaedam tu-

bf-rr iila iiinita sint. nuimpiam lib«ran tur :

: urn viti;i voi in scacciate coepe-

runt. vd in tenai tutem .il> adolesceutia perve-

aerasat, ut allunando leniti poaeaut, ne num-
quam ex tot'» tiuiuulur. Morbi <jii"

|

miiialis post annulli quintnai et ricesimnm
orini l'ur: nrattoonenecriui i ^, * j n

i

I uni animili I Oeplt ; adco ut

Hquid in natni i spet, i i\ quid-

qu.nn in medicina |ÌL I rlim si suini

tm uni eorpoi -'tti itnr. neqne ante n partibm
aliquii renienus mali u

ini|>i 01 iv> i 'in ; lil . ( ujiwuni<|tir il

H M io Mi liifih UM

ani nei >lulio
1
medi» iuae lo< m

I I mhiis quoque »ì fi l»rn

sii : si inll inumati

rum. ani M-nii m -. si uomo I longius

II nq.iiN ;
v, ,1* m ;,,, ,., ; M , ,,,,, ,|,,|,

< i moi iis perii ninno su!, neque,
.si in'' : . i ii ut.

Isque morlms maxime pOCTOI fcanuil

spurgo misto purulento, e li febbre incessan-
te che non lascia tempo al cib •. e che afflìgge

l'uomo di sete, sono seguali di somma gravez-
za in un gracile corpo. E se mai qualcuno
anche in questa infermità tirò in lungo, dap-

ali cadono i capélli, dappoiché P ori-

na la un sedimento simile in certo modo ai

ragna telìi. e che gli sputi pnlono neramente,
e principalmente quando a siliatti accidenti si

aggiunga la diarrea, in piceiol tempo ei muo-
re : tanto più se è d" autunno, in cui per usa-
to cessano di mere quei che trassero innanzi
nelle altre parti dell'anno. Egli è del pari

funesto segnale 1" avere espurgata della mar-
cia in questa infermila, epos il1

essersi del

tutto arrestata l'espettorazione. Sono use al-

tresì firmarsi appo i giovani per la predelta
malattia vomiche, o fistole, le quali non trop-

po facilmente risanano salvochè non soprav-
vengano altri molti salutiferi segni. Men fa-

cilmente fina essi risanano le fanciulle, o quel-

le temmine alle quali siensi nel tempo della ta-

be soppressi i mestrui. Ad una persona sana,

se vienle istantaneamente dolor di capo, indi

se è assalita da alto sonno si che forte ron-
ggi, nesi riscuota, perirà entro sette giorni,

marinamente se non essendone preceduto

lei ventre, le palpebre mentr'essa dorme
non si chiudono del tutto, ma lasciano trave-

dere il bianco degli occhi. Tutlavolta la febbre

e questo malore, e sottrarre

dalla morte P inferni". E 1" idropisia ehe suc-

cede ad un male acuto di rado \ m q risanata,

spezialmente se è accompagnata d'accidenti

contrari ai narrati di >i .i !. tosse

_:ie novello timore in questo malanno :

il sangui la impeto alle p;i li superiori

ed inferiori intanto che V acqua ingombri tut-

ta la parte media del corpo. Ad alenili idro-

pici nascer sogliono de" tumori, quindi s\.mi-

re, quindi ricomparire di quoto. Questi hanno

pia a spelare di quelli onde si parlò DO*

pi.i. purché sieno docili e tolleranti : ma *\ i i-

io l.i soverchia fidanza di Ila sani! » l"i

DCSta. I
munte mai .i\ i.h.i: «• qualcu-

i un teni|.') infestino i

i < orpt, e in qualche pai te -liti ^r I i di pre-

sidio. Per esempio, m gì an < opia d'acqua

1 1 ,i ( ni». « m molta mai < ia in ampio e-

It.i. tutta si eflbndesse .ni un i rafc-

( l.i morte, non altrimenti chi già

sanissimo è per ferrila fatto subitamente esan-

Efiano si libera da
1

mali doloi osi 'l

i sieno nab e delle

e certi .diri \ i/i degli

vii che abbiano cominciato nell'attempata età,

otti tre v enuli dalli gio-

vani // 1. i ora* < bè alquanto allei iare n
;

i pi i «. mai radicalmente

Ani he l.i <

|

la dopo il t ig< limo-

qumto n

i

j i
j < * è di dilli». ile cura : assai più dilli-
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ad annum decimum : ceterae aelales facilius

sustinent. Mulier quoque gravida ejusmodi

casa rapi potest ; atque etiamsiipsaconvaluit,

parlum tarnen perdit. Quia et jam tormina ab

atrabile orsa mortifera sunt ; aut si sub his.

extenuato jam corpore, -ubi io nigra alvua

profluxit. A.I intestinorum laevitas perìcolosioT

est. si frequens dejsctio est : si venter omni-

bus boria et cani sono, et sine hoc profluit
;

si similiter noetu et interdiu : si. ano 1

nitur. aut crudum est. aut nigrum, et praeter

id, etiam beve, et mali odoris ; si sitis urg

si post potionem urina non redditur
(
quod

evenir, quia tua : liquor ornuis non in vesicam,

sed in intestina descendit ) : si os exulceratur,

rubet facies, et quasi maculis quibusdam co-

lorura omnium distinguitnr; si venter est qua-

si fermentatus. pinguisatqu . ! :?iet ci-

bi cupiditas non est. Inter quae cum evi

rnors sit. multo evidentior est. si jam I

quoque id vitium est; maxime etiam. si i.i

corpore senili est. Si vero in tenuiore intestino

morbus est. vomitus. singullus. nervoruin di-

stentio. delirium, mala sunt. At in morbo ar-

quato, durum rieri jecur. perniciosissimurn

est.Quos lienis male habet. si tormina prehen-

derunt, deinde versa sunt vel in aquam inter

cutem, vel in intestinorum laevitatem. vix

ulla medicina periculo subtrahit. Morbus in-

testini tenuioris Disi resolutus est. intra septi-

rauin diem occidit. Mulier ex partu. si cum
febre vehementibus etiam et assiduis capitis

doloribus prernitur. in periculo morti» est. Si

dolor at que inflammatio est in iis partibus.

quibus vi»cera conlineutur. frequeater spira-

re, signum malum est. Si sine causa longus

dolor capitis est. et in eervices ac scapulas

transit. rursusque in caput revertitur. aut a

capite ad eervices scapulasque pervenit. per-

niciosus est : nisi vomicam aliquam excilavit,

sic ut pus extussiretur : aut nisi s.uiiruis ex

aliqua parte prorupit ; aut nisi in capite mul-

ta porrigo. lotove corpore puslulae ortae sunt.

/Eque macinini malum est. ubi torpor at [ne

prurigo pervagantur, modo per totum caput,

in parte; aut sensus alicujus ibi

: eaque ad aummam quoq
perveninnt. tt cum in iisdem

bus auxilium sit. eo lamen difficilior sanitas

est. quo i n ii 1 11 s iaepe sub bis malia illi

quuntur. In coxae vero doloribus, si ve)

torpor est. frigescitque crua el ooxa ;
ahus

nisi coacta non reddit, idque quod eateernitur,

mucosum est : jamque aetas ejus homi:,

-inumi annum excessi t ; is morb
>, minimumque annuua : neque fi-

lini poterit, i j i -i aul vere, aut autumno. Dif-

ncTKs aeque ( uratio est, in eadem aetate, uhi

humerorum dolor vel ad manua pervenit, vel

tfii'lit. to el dolorem
umque

Celso.

ib scessi-

cile ancora, se suscitossi dopo il quadragesimo :

cosicché in quella quasi nulla n1 ha a sperare
dalla medica rninistrazione. solamente alcuni
speme resta nelle forze della natura, h da
questo malore quasi non mai si risana, qualun-
que sia 1" età del paziente, quando al un" ora

tutto il corpo invada, ne si abbia innanzi al-

cun senso dell'invadente male in veruna par-

te, ma cada 1" uomo improvvisamente a ter-

ra : se poi v
1 ha lesione alle facoltà morali, e

nato un risolvimento dei nervi , è

immedicabile. Ancora • lo di morte,

se alla diarrea sopraggiugne la febbre, se v'ha

nazione di fegato, oeondri, o

del ventre : se la sete è ineslinguibil e.

male è inveterato ; se gli escrementi sono va-

riati, e si rendono con dolore, e sopra tutto se

i tornimi in mezzo a qn iti comincia-

no ad invecchiare. Questa infermità rapisce i

fanciulli insino all' età di dieci anni : le altre

eia più agevolmente vi resistono. E ancora b
donna pregnante può da caso simile venir a

morte, e quantunque la scampi, tuttavia perde

il parto. Ancora la dissenteria incitata dall' a-

trabile suol essere mortifera, e funestissimo

indizio è in persona emaciala destarsi in un
tratto flusso di materie nere. Ma la lienteria è

vieppiù pericolosa, se le scariche so;.

queuti. se il ventre ad ogn' ora fraise

. o Senza : se siò si fa notte e di, se quel

che si rende è inconcotto o nero, ed olti

anche levigato e di mali -

incalza, se ì" orina non si rende, dopo b be-

vanda, (il che addiviene per passare iì

tutto non in vescica, ma nelle intestina |
se b

à esulcera, se la faccia rosseggia, e qua-

si si sparge di certe macchie d1
ogni colore, se

il ventre è per ventosità tumefatto, d

anfrattuoso, e se a queste cose si arroge l'inap-

petenza. In mezzo a questi segni evidente si

issai più poi se già inveteralo

si è il malore, e massimamente ancora se ha

un corpo aggravato dagli anni. Ilvomi-

to, il singhiozzo, gli stiramenti nervosi.il deli-

rio sono indizi fatali nella passione iliaca. Nel-

l'i Uerizia perniciosissimo incidente si è farsi du-

ro il t. iifetti della

milza, se venf -- inti da dissenteria,

la quale poscia si converta in idrope od in Iien-

ilevole

a sottrarli al pericolo. 11 male dell" ileo se non

si risolve entro sette hi • Dna puer-

colla febbre è apehe assalita da spicta-

i dolori di t.-^ta. trovasi in

1110 per

re si M
funesto il i

(piente. Li diuturno dolor di

•. il .pi.lc passi al i ..11.'. alk

noie, e di nuovo ritorni alca] i;odi i

distenda alle prefate [arti, è perni
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vero parte corporis membrum aliquod reso-

lutum est, si ncque movetur, et emacrescit,

in prislinum habituni non reverlitur ; eoque

minus, quo vetustins id vitium est, et quo
magi* in corpore senili est. Omnique resolu-

lervorum ad medicinam non idonea

tempora sunl hiems ci autumnus: aliquid spe-

rari potest vere et testate. Isque morbus me-
diocri.* \iv sanati». \ehemens sanarì non po-

test. Oranis etiam dolor minus medicinae pa-

tch qui sursum procedi I. Mulieri gravidae si

subito rnammae emacuerunt, abortus pericu-

Juiu est. Qnae ncque peperit, ncque gravida

est, si lai- babet, a menstrnis defecta est. Quar-
tana iiuliiiimalis fere lon^a est ; maximeque,
quae coepil bieme appropinquante. Si sanguis

profluxit, dei mie seeula est dementia eum di-

shnlione nervorum, periculum mortis est:

Itemque, n medicamentis purgatum, et adhuc
"man* ni. nervorum distendo oppressi! ; aut si

in magno dolore, extremae partes frigent. Ne-
<;m e i- id vit.un redit, qui ex suspendio, spu-
naante ore, detractus est. Alvus mgra, sangui-
ni atro similis, repentina, sive rum febre, sive

etiam siae liac est, perniciosa est.

Cw. a — Di morhorum curationibus,

CognUil in. Il p| QOnjO-
u litui. \, ! mela tei r< .mi. ...I cui aliones mor-

iseundnm est, Ei bii quaedam
oommunes sunt, quaedam propriae : comma*
Bea, quaa pluribui morbii opitulantar -, prò*

aunibai '
j

—

che non ne nasca qualche vomica in guisa che
il pus possa venir espurgato ; o che sopravven-
ga alcuna emorragia, o nel capo si ecciti mol-
ta tortore, ovvero prorompano assai pustole
per tutto il corpo. Ed è pure gran male pro-
var torpori e pnirigini vaganti quando per
tutto ilcorpo.e quando in una parte : ovvero un
senso quivi come di freddo, e questi accidenti
risentirli perfino ali

1
apice della lingua : e per

questi guaj rajiito essendo riposto negli aces-

si tanto più malagevole è il risanamento quanto
più di rado sotto tali circostanze essi si formano.
11 morbo ischiatico sarà lunghissimo, almeno di

un anno, è non si risolverà che in primavera o

in autunno, tuttavolta che forte sia il torpore,

la gamba e la coscia fredde, ed il ventre non si

evacui se non con isforzo e gli escrementi sie-

110 mucosi e la persona oltrepassante il qua-
rantesimo anno. Egualmente di scabrosa cura

nella medesima età sono le doglie del braccio
che si prolungano alle mani, o si dirigono alle

spalle, e che dal rigettar di bile non risentono

veruno alleviamento. In qualunque parte del

Corpo abbiasi un membro paralitico che nul-

la si muova, e che dimagri
;
più attempato non

puote nel pristino stato, e tanto meno quanto
più è inveterato il vizio, e più annoso il sog-

getto. Il verno e V autunno sono dell
1

anno le

meno idonee stagioni alla medicazione della

paralisia : alcun vantaggio sperar si può dalla

primavèra e dalla stai*': un incompiuta pa-

ralisi di rado risanasi, una Compiuta, non mai.

Anche \n\ dolore qualunque ebe si rechi alle

partì superiori piega meno ai rimedi. Dna gra-

\ ida, <"ui di presente si ai \ izzirono le poppe è

in pericolo di abortire. Dna femmina che non

partorì, né ebe è gravida, se ba del latte con-

vien che sia mancante de mestrui. La febbre

quartama autunnale suol esser lunga, quella

massimamente che cominciò all'avvicinarsi

del v«ino. Se l.i demenza sopraggiugne ad uà
profluvio «li Sangue COn tensione di nervi, y'c

pericolo di morte, e parimente *e altri pur-

gato con medicamenti, e già vuoi,, venga as-

salito «la convulsioni ; <> se in un bei issimo

dolore le estreme parti sono fredde. Non è |" ,s -

siliil cosa ritornare io fila chi è stato tratto

la un impiccamento già colla borra rigurgi-

tante di bava. Egli è segno esiziale una re-

pentina evacua/ione dì escrementi neri simili

sangue rappreso, sia con lebbre, od eriche,

lenza «li essa.

Cvr. Cura (L'ile malattù

Conosciuti i segni ebe ne fanno sperar*

o temere, si convien passare alle oure delle

malattie. Trs queste altre som» comuni, altre

pi opi ie : « "limili quelle ebe il convengono
poi m.inni e di in. di. propi ie quelle che ;«

- n ti- pai ti« "l.n i speme. Dirò iq prima della



cam : ex quibus tamen quaedam non aegros

solum, sed sanos quoque sustinent ; quaedam

m adversa tantum valetudine adhibentur.

Orane vero auxilium corporis, aut demit ali-

quam rnateriam, aut adjicit, aut evocat , aut

reprimit, aut refrigera t, aut calefacit, simul-

que aut durat, aut mollit. Quaedam non uno
modo tantum, sed etiam duobus inter se non
contrariis adjuvant. Demitur materia, sangui-

ne» detractione, cucurbitula, dejectione, vomi-

tu, frictione, gestazione, omnique exercitatio-

ne corporis, abstinentia, sudore. De quibus

protinus dicam.

Cap. x. — De sanguìnis detractione

per venas.

Sanguinem. incisa vena, mi! ti novum non
est : sed nuìlum paene morbum esse , in quo
non mittatur, novum est. Itera, mitti juniori-

bus, et femiuis uterura non gerentibus, vetus

est : in pueris vero idem experiri, et in senio-

ribus, et in gravidis quoque mulieribus, vetus

non est : siquidem antiqui, primara ullimam-
que aelatem sustinere non posse hoc auxilii

genus, jndicabant .

;
persuaserantque sibi, niu-

lierem gravidam, quae ita curata esset, abor-

tirai esse facturara. Postea vero usus ostendit,

nifail in his esse perpetuum, aliquasque potius

observationes adhibendas esse, ad quas dirigi

curantis consilium debeat. Interest enim, non
quae aetas sit, neque quid in corpore intus

geralur, sed quae vires sint. Ergo si juvenis

imbecilli» est, aut si mulier, quae gravida non
est, panini valet, male sanguis mittitur : emo-
ri lur enim vis, si qua supererà t, hoc modo
erepta. Al firmus puer, et robustus senex, et

gravida mulier valens, tuto cura tur. Maxime
tamen in his medicai imperilus falli potest:

quia fere mini» roboris il li s aelatibus subest
;

miilierique praegnanti post curalionem quo-
que viribus opus est. non tantum ad se, sed

etiam ad partum susfmendum. Non quidquid
antera intentionem animi et prudentiam exi-

git, protinus ejicienduin est ; cum praecipua
in hoc ars sit, quae non annos numeret, neque
conceplionem solam videa t, sed vires aesti-

met, et ex eo colligat, possit necne supercsse,

quod vel puerum, ve! senem, vel in una mu-
li-re duo corpora sustineat. Interest etiam in-

ler vnlr-ns corpus, et obesum ; inter tenue, et

infirmimi : tenuioribus magis sanguis, plenio-
ribus magis raro al.undat. Facilius itaque illi

detractionera ejusmodi sustinenl : celeriusque
<•'- si nimium est pinguis, aliquis affligìtur.

Ideoque vis corporis melius ex venis, qnam
ex if>-i specie aestimatur. Neque solum haeo
eousideranda sunt, sed etiam morbi geni»
quod sii : oh n.n superans, an defìeiens mate-
ria laeserit; corruptura «orpus sit, an inte-

grimi. Nani si materia vel deest, vel integra
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comuni,fra le quali però alcune recano profitto

non solo agi
1
infermi, ma anche ai sani : altre

non si usano che in malattia. Ogni rimedio

pe' nostri corpi alcuna cosa toglie o aggiugne ;

attrae o ripercuote ; refrigera o riscalda, ed al

tempo istesso indurisce o mollifica. Certi ri-

medi non recano giovamento in un modo so-

lo, ma spesse fiate in due fra di loro non con-

trarie guise. Sottraesi la materia colla caccia-

ta del sangue, colle coppette, colla purgazione,

col vomito, colla fregagione, colla gestazione e

con ogni qualità d'esercizio, coll'astinenza, col

sudore, delle quali cose passo a ragionare.

Cap. x. — Della sottrazione di sangue

per le ve?ie.

Trar sangue incidendo una vena non è

nuovo, ma che non vi sia quasi malore niuno,

in cui non si tragga, è costumanza nuova. Trar

sangue ai giovani e alle donne non gravide è

cosa vecchia, mi non ha gran tempo che ciò

si fa ne
1
fanciulli, ne'vecchi e nelle pregnanti

ancora. Gli antichi estimavano che la prima e

T ultima età atte non fossero a sopportare si

fatto sovvenimento, e fermamente credevano

che una donna incinta che subita avesse tale

operazione sarebbe andata incontro all'aborto.

Ma l
1

esperienza poscia ne fece accorti ninna

regola intorno all' uso della flebotomia essere

costante e fissa, ed abbisognare piuttosto di ul-

teriori esservazioni a meglio scorgere la mente

dell
1
artista. Imperocché monta sapere non

quale sia l'età, né ciò che si fa entro il nostro

corpo, ma in che slato si ritrovano le forze. II

perchè male a proposito tramasi sangue ad un
giovine debole, o ad una femmina illanguidita,

avvegnaché non gravida, perocché vernasi con

ciò ad estinguere quell' avanzo di forza che

per anche loro rimaneva. Ma puossi bene trar

sangue con sicurezza ad un gagliardo ragazzo,

ad un robusto vecchio, od a donna gravida vi-

gorosa. Contuttociò può in queste cose an-

dar di leggieri errato un medicante inesperto

perocché in queste età v' ha minor rubustez-

za, ed una gravida dopo una cura ha d
1 uopo

di tutte le sue forze non tanto per sostenere

sé, ma sì anche il feto. Non devesi a prima giun-

ta prescrivere ciò che esige di molta rifles-

sione e prudenza, perocché in queste appunto

sta il pregio dell
1

arte, la quale non fa suo

principal negozio l
1 annoverare gli anni, o

guardare alla pregnezza, ma sì le forze bi-

lancia per dedurre quinci se tante ne potran-

no rimanere che sufficienti sieno a sostenere

un fanciullo, un vecchio, e due corpi insieme

in una donna. Importa eziandio distinguere

tra un soggetto forte e grosso, ed un magro
e debile. Ì magri più abbondano di sangue,

più di carne i grassi. Il perchè quelli più facil-

mente ne sopportano la sottrazione, e per essa
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est, istad alienimi est : al si vcl copia sui male

habet, vcl corropta est, nullo modo melius

succurritur. Ergo vehemeus febris, obi rubet

corpus, plenaeque venae Uimnil. sanguinis

detractionem requirit : ilem viscerum morbi
nervorumque resolutio, et rigor, et distentio;

quidquid dcuique fauces difticultatc spiritus

atrangnlat; quidquid sabito supprìmil vocem;
quisquis intolerabitia dolor esl ; el quacumqae
de causa ruptum aliquid inlus atque collisum

< si : itein melos eorporis habitus, omuesque
acuti morbi, qui modo, ut sopra di\i, non in-

firmitate, sed onere nocenl. Fieri tamen po-

test, ni morbus qoidem ìd desiderei . corpus

niilcm vi\ pati posse ridestar : sed si nullum

tamen apparcat aliud aoxilium, peritorosqoe

sii (fui laborat, nisi temeraria qooqoe ria fue-

rit adjutus; in hoc stata boni medici est OSten-

quam nulla spes si t sine saogoinis de-

traetene, faterique. quantus io hac ìpsa me-

tal sii : et tiun deimmi. si exigetur, sangui-

nem mittere. De quo dubitare in ejusmodi re

non oportel : satios esl ebim aoceps auxilium

rxperiri. qoam nullum. Idquc maxime fieri

debet, obi nervi resolati saal ; obi sabito ali-

qnis obmatail ; ubi angina strangulatur : obi

prioria febris àccessio paehe confecit, parem-

tjue mbsequi verisimile est, neqoe eam viden-

lur sastinere aegri virea posse. Cam sii autera

minime crudo sangais mittendua, tamen ne ìd

quidem perpetnam est : neque eaim semper

concoctionem rea exspectat. Ergo si ex supe-

riore parte aliquia decidit, si contasua est, si

ex aliqao subilo casa sanguinei» vorait; quam-
\is paolo ante sompsif cibam, tamen protinua

ci demenda materia est, ne, si subsederi i. cor-

pur a(Biga t. Idem etiam in aliiscasibusrepen-

tinis, qui strangulabnot, dictum erit. \i si

morbi ratio patietar, tum demam, Dulia crn-

ditatia suspicione remanente, id liei, [deoque

eì rei videlur aptù imua adversae valéludinia

dies seconditi sul tertius. Sed ut aliquando

etiam primo die sanguineo! mittere ti

«st. sic numquam utile posi diem qoartum est,

(uni ).'iin ipatio ipso materia el eihausta est,

et corpus corrupit ;
ut detractio imbecillum

ni fu il e pOSSi^ QOO pO il iole', l'uni.

più presto ne riceve onta chi trovasi soverchia-

mente pingue. Meglio pertanto si estima la ro-

bustezza dell* uomo dall'
1

ispezione delle vene
che non dall'abito del corpo. Né tanto consi-

derar si vogliono queste cose, ma determinare
inoltre qual sia la specie del male ; se la ma-
teria pecchi per eccesso o per ditetto, se il cor-

po sia sano o viziato. Perocché se la materia
manca, od è ben costituita, la cavata del san-

gue è inconvencvole. ala se è per copia esube-

rante, ovver corrottagli nessun'altra guisa vi si

può meglio riparare. Quindi in una gagliarda

febbre (pianilo rosso è il corpo e turgescenti le

vene, bisogna ricorrere alla flebotomia, e simil-

mente ne
1

malori delle \ iscere, nella paralisia,

nello spasmo e nelle convulsioni : finalmente

ne' guaj delle fauci costituiti da uno strango-

lamento qua! che ne sia la cagione, con difficol-

tà di respiro ; e nella istantanea perdila della

voce: in lutti i violenti dolori, e nei casi lutti in

cui che che ne sia la cagione, alcuna parte in-

terna si trovi rotta o contusa: parimenti nel

reo abito del corpo, ed in tutte quelle malat-

tie acuì e le (piali, siccome avvertiva più sopii,

sono ingenerate non per deficienza, ma per

esuberanza d
1 umori. Conluttociò può avve-

nire che una malattia addimandi positivamen-

te il salasso, mentre il corpo dimostri non po-

terlo guari sopportare : pure se in questo ine/.-

zo non si scorge altro presidio, e se l
1 animar

lato ne morrebbe ove non venisse sussidiato

tuttoché con mezzo ardimentoso, in questo
caso è ufficio di savio medico il far conoscere

non esservi altra speranza fuor della sottra-

zione del sangue, e far palese al tempo istesso,

quanto si;i il risico d1
usarla : ultimamente te

venga richiesta eseguirla. Su di che in colai

frangente non è mestiero istar perplessi, pe-

rocché meglio è tentare un rimedio dubbioso,

anziché ninno. E ciò deve massimamente farsi

nella par. disi, nel perdimento istantaneo della

voce, nel!" angina che minacci strangolamen-

to, ovvero quaudo la primiera accessione di

una libbre ne mis" in Torse della vita, celie

probabile è che possa reiterarsi con pari fero-

cità, e che le forze dell
1 infermo non pajano

abili a sostenerla. E COmechè non si debba

trar sangue innanzi la concozione, tuttavolta

nemraen questa regola vorrassi tener per co-

stante, posciachè vi sono dei casi che non sem-

pre concedono di aspettare la digestione. Co-

me quado altri si.i precipitato dall'alto, od ab-

bia' riportato una contusione ' o i ne per qual-

siasi subitaneo accidente rigetti del sangue, in

allora quantunque poco davanti abbia man-
giato, deve igli ''i presente cavar sangue attui

che in loprastando ei non si aggravi -li più. E
lo stesso sia detto per altri casi repentini nei

quali s<,\ rasti minai ia di sofibi amento. ( !he

.• la natura della mieimila il permetta, allor

li \< i lai quando non \ i i imangi pia siculi



Quoti si vehemens febris urget,in ipso impe-

lli ejus sanguinerai raittere, hominem jugulare

est. Exspectanda ergo remissio est: si non de-

cresca, sed crescere desiit, neque speratur re-

missio, tum quoque, quamvis pejor, sola ta-

men occasio non omittenda est. Fere etiam

ista medicina, ubi necessaria est, in biduum
dividenda est : satius est enim, primum leva-

re aegrum, deinde perpurgare , quam simili

omni vi effusa fortasse precipitare. Quod si

in pure quoque aquaque, quae int.er culem
est, ila respondet ;

quanto magis necesse est

in sanguine respondeat ? Mitti vero is debet,

si totius corporis caussa fit, ex brachio; si par-

tis alicujus, ex ea ipsa parte, aut certe quam
proxima : quia non ubique mitti potest, sed in

temporibus, in bracliiis, juxta talos. Neque
ignoro, quosdam dicere, quam longissime san-

guinerà inde, ubi laedit, esse mittendum : sic

enim averti materiae cursum ; at ilio modo in

id ipsum, quod gravai, evocari. Sed id falsimi

est : proximum enim locum primo exhaurit ;

ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequi-

tur, quatenus emittitur ; ubi is supressus est,

quia non trahitur, ne venit quidem. Vide tur
lamen usus ipse docuisse, si caput fractum est,

ex brachio potius sanguinem esse mittendum;
si quod in numero vilium est, ex altero bra-

chio : credo, quia si quid parum cesserit, op-
portuniores eae partes injuriae sunt, quae jam
male habenf. Avertitur quoque inlerdum san-

guis, ubi alia parte prorumpens, alia emitti-

tur : desinit enim filiere qua nolumus, inde

objectis quae prohibcant, alio dato itinere.

Mittere autem sanguinem cum sit expedi lissi-

mum, usum habenli ; tamen ignaro diffìcilli-

murn est. Juncla enim est vena arteriis, his

nervi : ita, si nervum scalpellus altingit. se-

quitur nervorum distentio, eaque hominem
ti udeliter consumit. At arteria incisa neque
coit, neque saneseil ; interdum eliarn, ut san-

gui* vehemenler erumpat, effìcit. Ipsius quo-
que venae, si forte praecisa est, capila com-
primuntur, ncque sanguinem emittunt. At si

timide scalpellus demittitur, summara cutem
lacera t, neque venam incidit. Nonnumquam
ttiam ea latet, ncque facile reperitur. Ita mul-

i«i difficile inscio facilini, quod perito

faeillinium est. [ncidenda ad medium vena
«•si; ex qua cum sanguis erumpit, colorem
ejus ha^Kitumque oportel attendere. Nani si is

crassus et njger est, \iii<< tua est; ideoque uti-
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sospetto di crudità. Laonde il secondo e terzo

giorno di malattia sembrano a tal bisogna

proprissimi : ma comechè sia talora espedien-

te e neccessario trar sangue anche il primo dì,

non mai però sarà utile dopo il quarto, con-
ciossiachè la materia in quelle spazio di tem-
po si è dissipala, o il corpo ha corrotto: laon-

de la sottrazione del sangue potrà renderlo

debile, ma sano non mai.

Se poi una febbre gagliardissima imper-
versa, nella maggior veemenza di essa cavar san-

gue è lo stesso che uccider l
1 uomo, per la qual

cosa aspettar si conviene la remissione. Se la

febbre non decresce, ma si fa stazionaria, e se

non v' è a sperare declinazione, allora pure
comechè alquanto critica sia la circostanza,

non deve lasciarsi sfuggire l
1

unica occasione

che si presenta. E questo medico servizio ogni-

qualvolta si esige, devesi anch' esso quasi sem-
pre amministrare in due dì ; imperocché è più

plausibile sol trar poco a poco, ed indi poi

spurgarlo al tujrto, anziché involando alla per-

sona in un solo tratto tutte le forze, trarla per

avventura in rovina. Che se questo consiglio

a meraviglia riesce in evacuando la marcia ne-
gli ascessi , e l

1 acqua negl' idropici ,
quan-

to più necessariamente non dovrà corrispon-

dere nella flebotomia ? 11 sangue poi se tratta-

si di un male universale, trar si deve dal brac-

cio ; se di una qualche parte, da quell' istessa,

od almeno dalla più prossima : poiché non si

puote salassare dovunque, ma solo nelle tem-
pie, nelle braccia, al piede. Io non ignoro es-

servi taluni i quali estimano doversi praticare

il salasso assai lungi di là, onde ha sede il ma-
le, per la ragione che in questo modo sviasi

altrove il corso del sangue, mentrechè in quel-

T altro attraesi in quella parte istessa, in che
sta il malanno. Ma quest' opinare è falso

; pe-
rocché in principio si esauriscono i vasi della

parte più vicina, quelli poi che sono più lon-

tani si vuotano a ragguaglio che si lascia usci-

re il sangue, ma tosto che si sopprime non ne
vien più. Contuttociò l

1 uso islesso sembra
averci insegnato doversi nelle fratture del ca-

po cavar sangue a preferenza dal braccio, e se

il male è in un braccio Irarrassi dall'altro : e

giudico perchè se mal ne avvenisse da ciò,

quelle parli che già si trovano mal affetle, sono
più disposte a risentir le ingiurie. Ancora tal-

volta si diverte il sangue, quando sgorgando
da una parte s'incide la vena da un'altra : il

sangue così cessa di spandersi donde non vo-

gliamo, opponendogli un obice che ne arresti

il corso coli' aprirgli un'altra uscita. Eseguire
la flebotomia, quanto è agevole per chi v' ha

P USO, altrettanto riesce difficile a ehi è ine-

sperto. Perocché la vena associata si trova alle

arterie, e queste ai nervi. Quindi se lo scal-

pello ferisce \ìn nervo, si suscitano stiramenti

e convulsioni che in modo crudelissimo addu-
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liter effonditur : si rubet et pellacct, integer

ique missio sangòJois adeo non prodest,

ut edam noceal; protinusqoe ìs sopprimendo!

est Sed id evenire non potest sub eo medico,

qui scit, e\ (juali corpo re sangui* mittendus

sii. Illuil magia fieri solet, ut aeque niger as-

sidue primo die profloat: quod qua m vis ila

< >i. tamen si |am sai is flnxit, sapprimendos
est ; semperqac ante iìnis faciendus est. qnam
anima deficial. Deligandumque brachium su-

perimposito expresso ex aqua frigida penice-

lo : el postero aie adverso medio digito vena

ferieoda, al recens coitas ejas resolvatur, ite-

ruraque sanguinem fundal. Sive autem primo,

sive secando die sanguis ;
qui crassus et niger

initio Qoxerat, et robere, el pellucere coepit,

satis materìae detraetnm est, atqae qaod su-

perest, sincerano est: ideoqne protinus bra-

chiom deligaodum, habendumque ita est, do-

nec valens cicatricola >ii
;
quae ceterrime lo

vena continuai ur.

Cap. — De languitili detractione per
cucuriitulas.

Cocorbitolaruni vero duo genera ioni :

aeneom, el corneom. £nea, altera parte pa-

ti i
: altera, i laosa est : cornea, altera parte

aeqne patens, altera foramen babel exigunm.
In a. mi, imi lin.iiin ninni ardein conjicitor, ac

afe oi ejui coi poi i aptator, iraprimiturqiie,

donec inhai : I iea per m « >rpori im-
ponitur ; deinde, nl»i ea parte, qua exiguum

ore ipii ìiiin adductus est, super-

era cai Dm id i lansom est, aeqoe inhae-
rescit. Utraqoe non ea liis lantani materiac
geni lil.ns. M -d (h mi ei qoolibel aKo recte fit.

etera d< lì i ei nnt, calicolas qooqae aul

pultai le . orii i ompressioris, ei rei coraraode
aptator. \ bi inaesit, pi concisa ante scalpello

Itrahil : li ì

•pirito l
, , , , quae ini a i « >i,

'•" dii. ili . nodo ; abi ioflal

i
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cono lentamente alla tomba. Ma l'arteria fe-

rita né si riunisce, né risana, e talora lascia

con veemenza sgorgare il sangue. Se poi la ve-

na è recisa lotta, i capi della stessa combacia-
no insieme, e non emettono sangue. E se con
timidezza s* immerge la lancetta fendesi solo

la esterna cute, e la vena non rimane incisa.

Alcuna, volta è anche molto profonda, né è

lieve il ritrovarla. Così assai cose rendono ma-
lagevole quest'operazione ad un insipiente,

mentre che all'
1

opposlo facilissimamente rie-

sce ad un perito. La vena si deve incidere nel

suo bel mezzo, donde mentre il sangue spic-

cia, si osserverà il colore e la consistenza di

esso : perocché se è denso e nereggiante, esso è

vizialo, e imperciò giova effonderlo : se per lo

contrario è rosso e rutilante, sano è, ed allora

remissione del sangue é anzi più nocevole elio

no, e conviensi tosto chiudere la vena. Ma un
colai accidente non può avvenire ad un me-
dico che sa conoscere a qoal corpo si addice la

missione del sangue. Inlervien più sovente che

il primo di ne esca sempre sangue nero; ma
comechè ciò accada, se già a sufficienza ascia-

ne, deesi arrestare, e poi- fine in ogni caso an-

zi che sopravvenga il deliquio. Quindi si fa-

scia il braccio sovrapponendo dicontro all' in-

cisione un piomaccioolo inumidito d'acqua
fresca, e alla dimane si frega col dito medio la

vena, affinchè i labbri della ferita di fresco fra

sé riattiti tornino a separarsi, e così diasi noo-
\ anienle libero useimenlo al sangue. Se il san-

gue che da principio fluì denso e nero comin-
cia a farsi rosso e pellucido, è indizio esserse-

ne estratto a sufficienza, e eia ebe riraansi es-

sere poro e sano. Laonde si fascerà inconta-

nente il braccio, e li riterrà così lino a che sal-

ila sia la piccola cicatrice, la quale in una ve-

na prestissimo si compie.

Cap. xi. — Sottrazione di sangue per
le coppette.

Di due qualità hannovi coppette, altre di

rame, altre di orno. Le prime SOnO aperte da

Un lato, chiuse dall'alito; le seconde hanno
un" ampia apertura OS una parte, e un pcrlu-

g io dall' altra. Nella Coppetta di rame poovisì

stoppa ardente, t quindi l'apertura di essa si

ai • omoda al corpo, tostenendola con la mani»

indilo a che ri aaerisea. La cornea si appone
.il i mi pò cosi coro

1

e. indi pel picciolo forame

succhiata eolla bocca I aria, e poscia chiusone

con cera P adito, attaccasi siccome l'altra, la-

due specie di ?entOSé 11 >n ^i tanno tanto «li

rame e di e. .ini., m.i si (li qualsivoglia alila

materia. Ma in disagio d'ogn1
altra può co-

modamente acconciarsi a quest
1 uso un bio-

rliicro. mi altro piccini \,ism ohe abbia angusta

I' unii • .uni a, rosta la coppetta, le <\.^ anti

ita la cute, attran i il sangue, e se
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lek Usus autem cucurbitulae praecipuus est,

ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua

^iliam est, quara exahuriri ad confirmandam
valetudinera satis est. Idque ipsum testimo-

nium est,etiam scalpello sanguinem, ubi mem-
bro succurritur, ab ea potissimum parte, quae

jam laesa est, esse mittendum : quod nemo
cucurbitulam diversae parti imponit, nisi cum
profusionera sanguinis eo avertit ; sed ei ipsi,

quae dolet. quaeque libera nda est. Opus etiam

esse cucurbitula potest in morbis longis,

quam vis et iis jam spatium aliquod accessit;

sive corrupta materia, sìve spiriti! male ha-

bente : in acutis quoque quibusdam, si et le-

vari corpus debet, et ex vena sanguinem mit-

ti vires non patiuntur. Idque auxilium utmi-
nus vehemens, ita magis tutum ; neque un-

quam periculosum est, etiamsi in medio fe-

bris impetu, etiamsi in eruditale adhibetur.

ldeoque ubi sanguinem mitti opus est, si in-

cisa vena praeceps periculum est, aut si in

parte corporis etiam vitium est, bue potius

confugiendum est: cum eo tamen, ut sciamus,

liic ut uullura periculum, ita levius praesi-

dium esse.; nec posse vehemenli malo, nisi

aeque vehemens auxilium succurrere.
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altrimenti non fu, attirerà gli spiriti. Quindi si

costumano porre le coppette a taglio, allorché

il soverchio degli muori sanguigni è la cagio-

ne del male, e nelP altro modo quando a rin-

contro predomina la flatuosità. L'uso princi-

pale delle coppette si è quando V affetto non
è in tutto il corpo, ma in alcuna parte, cui

basta esaurire per ristabilire la sanila. Ed una
prova che il sangue anche colla lancetta, quan-

do vogliasi soccorrere ad un membro, si deve

trarre a preferenza da quella parte che giace

inferma, si è che niuno pone le coppette a par-

ti diverse, se non per dirigere là ove le appo-^

ne il corso del sangue, ma sì ognora a quella

regione del corpo che è inferma e che inten-

desi di liberare. Si possono altresì impiegare

questi medicinali presidii ne' lunghi malori

,

tuttoché già sia trascorso del tempo, o che ri-

sultino essi da corrompimene di materia, o da
vizio degli spiriti. Anche in certe malattie acu-

te, dove fa <T uopo sminuire la quantità degli

umori, intanto che le forze non sostengono il

cavar sangue per la vena. Questo medico prov-

vedimento coni
1
è raen violento, così è più si-

curo, e non mai pericoloso, ancorché si metta

in uso nel maggior colmo della febbre, ed an-

che prima che sia fatta la digestione. Perciò

ogni qualvolta è richiesta la diminuzione del

sangue, in caso che si corra manifesto perico-

lo ad incidere la vena, o che alcuna parte del

corpo trovisi malaffetta; si dovrà piuttosto ri-

correre a questo salutare sovvenimenlo : rile-

va però il sapere che se dalle coppette non v'è

a temere verun pericolo, non avvi nemmeno
a sperare troppo grande ajuto, e che i ma-
li violenti richiedono del pari poderosi ri-

medi.

Cap. xii.— De dejectione.

i. Dejeclionem autem antiqui variis mc-
dicamenlis, crebraque alvi ductione in omni-
bus paene morbis moliebantur : dabantque
aul nigrum veralrum, aut fìliculam, aut squa-
maci aeris, quam \iiri$ct x<x\x.ocr Graeci vo-

cant; aut lactucae marinac lac, cujus gutta

pani adjecta abunde purgat ; aut lac vel asi-

jiiiniii!, vel bubulum, vel caprinum, eique sa-

JU paulum adjiciebant, decoquebantque id, et

suhlalis iis, quae coierant, quod quasi serum
supererai, bibere cogebant. Sed medicamen-
la stomachimi fere laedunt: alvus si vehemen-
tuis Unii, ani saepius ducitur, hominem infir-

mai. Ergo miuiquam in adversa valetudine

medicamentum ejus rei cauisa reclc datur, ni-

si uhi is morbus sine febre est ; ut cum vera-
tram nigruui aul atra bile vexatis, aut cum
tristitia insanienlibus, aut iis, quorum nervi
Mrte aliqua resoluti sunt, datur. Àt ubi fe-

brea sunt, satius esl ejus rei caussa cibos po-
tfonesque assumere, qui simul el alant, et

Cap. xii. — Della purgazione.

i. Gli antichi provocavano le egestioni

con varii medicamenti, e col frequente uso dei

cristeri in quasi tutte le malattie, e davano
l' elleboro nero, il felce, la scaglia del rame
delta da 1

Greci lepida calcou, od il sugo del

titimalo di cui una gocciola in sul pane purga
abbondevolmente, e il latte asinino, o il vac-

cino o quel di capra nel quale mettevano un
po'

1

di sale ; indi il faceano bollire, e tolto via

quello che si accagliava, obbligavano a bere il

rimanente che era poco diverso dal siero. Ma
i medicamenti sono per lo più nocivi al nostro

stomaco, e se il ventre si evacua impetuosa-

mente, e se con indiscreta frequenza si va mo-
vendo, induce l

1 uomo in estrema fiacchezza.

Onde non è sana regola propinare in malattia

medicamento purgativo, tranne che non sia

senza febbre: appunto come quando si pre-

scrive l'elleboro nero a quelli che sono travar

gliati dall'atrabile, o agl'insani per tristezza,,

od a chi ha alcuna paralisi, ma Ogniqualvolta
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ventrem molliank. Suntquè valetudini

ra, quibus ex lacte purgatio convenir.

CELSO
gene- v

1

è febbre, più diritto avviso è prenderò i

quest' uopo alimenti e beveraggi che ad un
tempo somministrino nudrimeuta, e tengano
lubrico il ventre. Sonvi poi alcune infermità,
nelle quali si convien propriamente purgare
col la Ile.

De ahi ductione.

2. rierumque vero alvus polius ducenda

est ; quod, ab Asclepiade quoque sic tempe-

ratum, ut lanini servatimi sit, video plerum-

que seculo nostro praeteriri. Est autem ea

luo'deralio, quam is secutUS videlur, aplissi-

ma : ut ncque saepe ea medicina tentetur, et

tamen semel, vcl summum bis, non omittatur,

si caput grave est ; si oculi caligant. ; si mor-

bus majoris intestini est, quod Graeci kóXov

nominant; si in imo venire, aut in coxa

dolores sunt; si in stomachum quaedam bi-

liosa concurrunt, ?el etiara pituita co se, hu-

morve aliquis aquac similis confort ; si spiri-

tus dil'tìcilius reddiiur; si nini! per se venler

exoernit ; utique, si juxta quoque stercus est,

et ini us remanet; ani si stercoris odorem nihìl

dejiciens aeger ex. spiritu suo sentii; aut si

corruptum est. quod excernitur; aut si prima

inedia febrem non sustulil ; aut si sanguinimi

ìnitti, CUm opus sii, vires 1 paliiinlur. leiu-

pusve cjus rei pracleriil; aut si multimi aule

morbum aliquis potayil ; ani si is, qui saepe

vel sponte, rei casa purgatus est. subito ha-

bel ;dvum suppressam. Servanda vero Illa

turil : ne ante diem tcrtium ducatur ; ne ull.i

cruditate substante ; ne in corpore infirmo,

diuque in adversa valetudine exnausto ; neve

lì satis alvus quotidie reddit, quive

ram liquidano habel : neve in ipso accessionis

i nip. in. quia, quod tu mi infusuin est, alvo con-

tiintur. regestumque in caput, multo gravius

periculum efficit Pridie vero abstineri debet

ut aptus t;di curationì sii : eodem die

ante aliquot horas aquara calidam bibere, ut

superiores ejus partes madescant. Tum im-

mittenda in alvum est, si levi i licina con-

tenti similis. pura aqoa : si paulo ralentiori,

mnlsa : si imi. ci in qua foenum graecum, vel

ptisana, vel malva decocta si! ; si reprimendi
• ' \ \ erbenis. tarii autem esl marina

a qua. m I alia tale adjecto : atque utraque de-

i tromodior >r fit, adje< to i • I

oleo, vel nitro, vel melle : quoque acrior est,

. . pia t-extrahit, I rainue facile sustinetur.

Idque quod iufundilur, neqne frìgidara esse

oportet, ncque calidum, ne allerutro modo
laedat. < Inni min uhi « i. quantum fieri pc-

in li ci 'il., debet aeger, nec

primae < apiditali dejectionis protinui i

nln ii' : uni demum desidi >-<
. Fere-

qui- < '> uh. lo derapta mali ri >ribui

partibuj levati*, morbam ipsua molli!

Dei cristeri.

2. Vuoisi piuttosto ne
1
più dei casi tener

libero il ventre co
1

cristeri. Asclepiade ha mo-
derato anche questo non però eh

1

ei non l'ab-

bia seguito : ai nostri giorni è quasi andato in

disuso. Li" uso discreto poi eh
1

ci ne fece sem-
bra convenienlissimo; che non troppo spesso si

pratichi queslo medicinale presidio, lullavolla

non si tralasci d'amministrarlo una o al più

due fiate, se la lesta è pesante, il vedere
I

e se remila quel malore del grande intestino

che pe
1

Greci dicesi colon ; se nelT imo ven-

tre e ne' fianchi si soffrono de' dolori, se lo

stomaco si sopraccarica di materie biliose, o

quivi raunasi pituita, od altro umore simi-

glianle all'acqua : sé il respiro è alquanto mie-
loso, se il ventre nulla evacua spontaneamen-
te, tanto più poi se le materie fecciose si sen-

tono al basso, senza pur poterle rendere, se

l'ammalato niente eliminando ha nel suo alilo

un odore stercoraceo, o se e corrotto ciò che

fa, e se per lo slare a dieta che lece, la febbre

contuttociò non venne meno, <> se richieden-

dosi la missione del sangue, le forze non la so-

stengono, o se il tempo opportuno a tarla ò

trascorso, <» se altri assai bevve pinna che si

ammalasse, o se chi è solito o per accidente, o

spontaneamente a spesso purgarsi, siategli ad
un trailo reso tenace il ventre. Si devono nel-

l'uso de
1

servi/.iali queste regole servare: di

non amministrarli prima del terio «li. e non

mai fino i che sussiste alcuna crude//;!, giara*

mai in persona debole, e ])cv aulica infermità

esausta : uè a chi va del corpo sufficientemen-

te ogni dì, nemmeno a quegli che ha il venire

sei. dio. e non usarlo nella viole, i/a dell

si. me. perocché la materia iniettata li rattieue

nelle intestina, « sollei tndosi verso la testa,

aumenta il pericolo. L1 infermo deve la vigilia

si.tu- in astinenza onde disporsi a così fatta

operazione : il giorno medesimo deve qualche

Ora davanti bere acqua lepida, onde le parli

superiori si umettino: lai cose premesse i in-

ietterà se la hi (OgnO d" ima lene med ieii :.i,

dell'acqua pura : se d1
w\.\ alquanto più forte,

dell
1 acqua mellita, e se richiedesi cristere mol-

lificante, farassi di decozione di fii no

d* orzo, o di malva : i lavativi astringenti si

coropong 'no .li decozi li i erbena. ( «I irn -

Unti si lamio d' BCqua marina od allra in (die

ilio di I ile : e si r una che I' altri utile

lari fai la bollire. \ i< ppiu irritante tarassi

giuntando^ i olio, o itili a od sui be del me»



vires deficianl, utique eo die cibimi assume-

re : qui plenior, an exiguus sit dandus, ex ra-

tione ejus accessionis, quae exspectabitur, aut

in meta non erit, aestitaari oportebit.
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vero, quoties res coe^it, desideiido aliquis se Quanto più è acre, lanLo più opera : ma men
exhausit, paulisper debet conquiescere ; et, ne facilmente si ritiene. La roba che s'inietta, non

deve essere né fredda, ne calda, onde non ar-

rechi danno, né per V uno né per l
1
altro mo-

do. Fatto il cristeo, l
1

ammalalo, per quanto
può, dee tenersi in letto, e non cedere subito

ai primi incitamenti che ha di scaricarsi, ma
quando poi è forzato, allora senza più vada al

cesso. E per lo più, sgombrate così le intesti-

na e sbarazzate le parti superne, la malattia

islessa diminuisce. Qualora poi altri coir eva-

cuare, avendolo così richiesto la cosa, sia rima-
sto al tutto privo di forze, conviene che riposi

alcun poco , e onde non cada in deliquio,

prenda in quel dì dell
1
alimento, il quale se

debba esser copioso o parco, fia mestieri de-
durlo dal grado dell

1
accessione che dovrà» o

non dovrà in quel dì sopraggiugnere.

Cap. xiii. — De vomitu. Cap. xiii. — Del vomito.

Àt vornilus, ut in secunda quoque vale-

tudine saepe necessarius biliosis est, sic etiam

in iis morbis, quos bilis concitavit. Ergo omni-
bus, qui ante febres horrore et tremore ve-

xanlur ; omnibus qui cholera laborant ; omni-
bus etiam cura qnadam hilaritate insanienti-

bus ; et comitiali quoque morbo oppressis, ne-

cessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut

in cholera ; si febris est, ut inter horrores,

asperioribus medicamentis opus non est ; sicut

in dejectionibus quoque supradiclum est : sa-

tisque est, ea vomitus caussa svimi, quae sanis

quoque sumenda esse proposui. At ubi longi

valentesque morbi sine febre sunt, ut comi-
tialis aut insania, veratro quoque albo uten-
dum est. Idneque hieme, neque aestate recte

datur ; optime, vere ; tolerabiliter, autumno.
Quisquis dalurus erit, id agere ante debet, ut

aecepturi corpus humidius sii. Illud scire

oporlel, orane ejusmodi medicaraenlum, quod
potui datur, non scraper aegris prodesse, scra-

per sanis nocere.

Cap. xiv. — De [rìctioue.

De fiictionc vero adeo multa. Asclepia-i

des, tamquaui inventar ejus, posuit in eo vo-
lumine. quod t lommunium Auxiliornm inscri-

pàt, n(, (uni trium tantum fa ce re t menlio-
ìiciu. Jmjiis i-i aquae et gesta lionis , tamen
maximam partem in hac consumpserit. Opor-
lel autem neque recentiores viros in iis frau-
duc. quae vel repererunt, vel recle senili

sunt
. ; et tamen ea, quae a pud antiquiores ali-

quos posila sunt, auctoribus suis reddere. Ne-
que dubita ri potest, quin Ialina qttidem, et

dilucidius, ubi et quomodq friqtione utcndum
Celso.

Ma il vomito com1
è talor necessario anche

in sanità ai biliosi, così del pari in quelle ma-
lattie che sono concitate da bile. 11 perchè a
quelli che innanzi la febbre vengono percossi

da brividi e tremori, ed a chi soffre la colera,

ed a quelli ancora che posseduti sono da pazzia

allegra, non che agli epilettici, esso è indispen-

sabile. Ma se il male è acuto siccom1
è la cole-

ra, se è febbricoso come in tempo del ribrez-

zo, non si addicono medicine irritanti, sicco-

me è detto di sopra parlando delle gestazioni :

a provocare il vomito bastano quelle medesi-
me cose che proposi doversi prendere anche
dai sani. Ma nei lunghi e gravi malori non feb-

brili siccome il mal caduco e la demenza vuoi-

si talvolta far uso da 11
1
elleboro bianco. Non è

convenevole precettarlo di verno, e nemmeno
di state, sommamente a proposito la prima-
vera, mediocremente di autunno. Quegli poi

che dovrà prenderlo, deve davanti governarsi

in raodo che il proprio corpo acciocché il ri-

ceva, si troviuraido. Imporla però sapere che
tutti i medicinali di questa natura che si dan-
no in bevanda, non sempre giovano agl'infer-

mi, nuocono sì costantemente ai sani.

Cap. xiv. — Della fregagione.

Intorno alle fregagioni, quasi come inven-

tore ne fosse, mollo copiosamente ha versato

Asclepiade in quel volume die intitolò dei

Comuni Presidi, nel quale avvegnaché a bl>ia

discorso di tre cose, vale a dire della fregagione^

dell' acqua e della gestazione, coiHuttocio ba

impiegato la massima parie a ragionare della

prima. Non convien certo defraudare i recenti

medici dì quelle lodi che si sono meritati in

ciò che <» ritrovarono eglino slessi, o di che
sono stati accorti seguaci, ma egli è dovere al

tempo medesimo di restituire ai loro autori la

9
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esser . .Wlepiades praeceperit ; nihil tamen

repererit. quod non a vetustissimo auetore

Hippocrate paucis verbis coraprchensum sit :

qui dixit. frirtione. si vehemens sit, durari

corpus
; lì benis, mollili : sì multa, minili ; si

modica., impleri Sequilur ergo, ut tum ulen-

dum >it. cara ani adstringendum corpus sit,

qnod hebes est ; aul molliendum, quod india*

r til : aul digerendum in ea, quoti copia nocet;

.. id qnod tenne et infirmimi est.

Qua* [amen quis curiosius aestimel

( qnod j.iin ad mediami non pertinet ), tarile

intelliget, omnei ex caussa pendere, quae de-

mit. Nam et adstringitur aliquid, eo dempto,

quod interpositum, ni i<l laxaretur, efieceral ;

et muilitur. eo detraoto, qnod duritiem crea-

bat; et implelur, non inai frictione, sed eo

cibo, ';ni poste* usque ad cutem, digestione

quadara relaxatam, penetra t. Diversarum fe-

ro rerum in modo caosM est Inter nnetionem

autem et frictionem multnm interest. Ungi

euim leadlerque pertractari corpus, etiain in

arutis et recentibus morhis oporlet ; in re-

missione tamen, et ante cilmni : longa vero

Frictione oti, ncque in acniis morhis, ncque

increscentibus convento ; praeterquara cura

phrenetieùi tomxini ea quactitnr. Am.it autem

hocauxifion valetudo longa, et Jan a primo

j, ipeta inclinata. Ncque ignoro, quosdara di-

eere, orane auxilium necessarinm esse incre-

icentibui morbis, non cura jam per se nniun-

wd non ita se babet Potesl enim mor-
bus, etiara qui per le finem habiturus est, ci-

tius taraen adbibito ausilio folli : quod dna-

bus «le caussii necessarinm est : et ut quara

primum bona valetudo eontingat ci ne mor-
bus, qui remanet, iterimi, quamvis levi de

retur. Potesl morbus minus gra-

. quara raerit, neque ideo laraen ioli i.

icd 1 liquiis quibusdam inhaerere, qnas ad-

motura aliquod auxilium disoutif. Sed ut, le-

vata quoque adversa valetudine, recte frictio

adhibetur ; sic nuraquam adbibenda esi febre

mi si fieri poterit, cum ex

bit : sin miniix. certe cimi

ea i emi! rit. Kadem sulem modo in totis cor-

poribus < ise dehet, ut cura inftrmui aliquis

modo in pari ibus, sul quia ipsius

embria imbei illitaa id requirit, sul quia

alteriu i
i . 01 doloi ei ipsius

i in impetu taraen doloria :

i solutum ipsiui frictio-

Rrroal ur. I . >nj e tamen laepius aliud

;
indum est, cura aliud » I < «1 «

i ; maxime-
pi . ora .1

i

; partibus i or-

i
i

\ > • 1 1 1 1 1 1 1 1 -, ; ìd
|

rfrii ohm
. Neque au liendi

il. «(Milli. •> lll.jll

'<

iribui hominii col-

lum est : et vi i- pei ini potesl

; si r< lo

gloria dello scoprimento di quelle cose che si

leggono presso qualche vecchio scrittore. Non
si può dubitare che Asclepiade non abbia in-

segnato più ampiamente e con più chiarezza

che niun altro il modo onde far uso della fre-

gagione, non pertanto cosa nessuna asserisce

che non fosse già stata espressa da Ippocrate

scrittore antichissimo con succinte frasi: men-
tr'egti disse che per la fregagione, se gagliarda

il corpo s
-1

indura ; se blanda si ammollisce ; se

soverchia dimagra ; se moderata s
1

* ingrassa.

Quinci ne siegue che allora dovrassene far uso

quando vomissi o contrai* le fibre di un corpo
rilascialo, o mollificare quelle che sono rigide,

ovvero stremare ciò che per la copia sua ne
incomoda, o veramente nutricar quel corpo
che gracile si ritrova od infermo. Tuttavolta

se altri vorrà attentamente considerare tutti

questi effetti della fregagione il che però non è

di pertinenza medica, di leggieri comprenderà
tutti quanti venirne da una medesima cagione

che è la sottrazione. Perciocché si ristringe

una cosa togliendo ciò che v
1

è interposto, il

che era causa di sua rilasciatezza; e si mollifi-

ca col detrar quello che cagionava la durezza;

e s'ingrassa non per effetto della fregagione,

ma pel cibo che penetra indi fino alla cute, già

rilasciata, in grazia di una tal (piale digestio-

ne. Ala la cagione di questi infra loro contrari

effetti sta nel modo del praticar f» fregagio-

ne. Non picciola differenza poi passa tra l'un-

zione e la fregagione. Perocché ungere e lene-

mente fregare il corpo è necessai i<> anche nel-

le acute e recenti malattie, nella remissione

però eprima di mangiare. Ma la continuata fre-

gagione disconviénsi al tutto negli acuti mor-
bi, ed in (pulii che vanno crescendo, tranne il

solo caso di voler conciliare il sonno ai deli-

ranti. In* aulica infermiti, e che dal primo

impeto ha ^ià «laio volta, a preferenza ricerca

questo silfidi;), lo non ignoro che al. •uni nie-

llici avvisano essere necessario ogni rimedio,

quando i mali vanno crescendo, e non quando
per sé stessi corrono al loro fine. Ma in questo

eglino vanno errati, imperocché una malattia

che anche per s<- andrebbe < finire, tuttavia

può togliersi più prontamente, usando di qual-

che rimedio : il «he necessario é per due ragie-

pi; e perchè al più loslo ritorni la Inuma salti-

le. .• perché la malattia che i Imane, non li esa-

i , i lii. anche per lie\e e. -Mone, (li nuovo. Può

sì l'alfe/i'UH morbosa esser men fi
i
;,x r '' quel-

lo ai i lu, e non per questo tuttavia potersi

sciogliere del tutto i ma rimanervi alcuni a*

v.ni/i che un opportuno rimedio può dissipare.

M
i i la fn -Mie convenientemente si ado-

II he (piando diminuita si ( l.i fi Un e. 00-

m non mai usar si deve nello accrescersi della

ni . ie fin pò i
dui. . «I"\ i ' aspettar! i che

il corpo sia interamente libero, o che almeno
1 ione 01 a lì la pel llll-



ducenties esse faciendum ; inter utrumque
deinde, prout vires sunt. Quo fit, ut etiam

minus saepe in mubere, quam in viro ; minus
saepe in puero, vel sene, quam in juvene, ma-
nus dimovendae sint. Denique, si certa mem-
bra perfricantur, multa valentique frictione

opus est. Nam neque totum corpus infirmari

cito per parlem potest, et opus est quam plu-

rimum materiae dipeli, sive id ipsum mem-
brura, si per id aliud levamus. At ubi totius

corporis imbecillitas liane curationem per to-

tum id exigit, brevior esse debet et lenior
;

ut tantummodo summam cutem emolliat, quo
facilias capax ex recenti cibo novae materiae

fiat. In malis jam aegrum esse, ubi exterior

pars corporis friget, interior cum siti calet, su-

pra posui. Sed tuuc quoque unicum in frictio-

ne praesidium est ; quae si calorem in cu-
tem evocarli, potest alicui medicinae locum
tacere.

Cap. xv. — De gestatione.

Gestalio (pioque Iongis et jam inelinatis

morbi» aptissima est : utilisque est et iis cor*
poiibus, (jnae jam ex toto febre careni, sed
•dbuc exerceri per se non possunt et iis, qui-
Imis lentae morborum reliquiae remanent, nc-
que ahter eliduntur. Asclepiades etiam in re-
centi vehementique, praecipuae ardente fe-
bee, ad discutiendam eam, gestatione dixit
utendum : sed id periculose fit ; raeliusque
quiete ejusmodi impetus sustinetur. Si quia
tamen experi ri volet, sic experiatur, si lingua
non eril aspera, si nullus tumor, india duri-
liw, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut
praecordii» suberit. Eit ex loto numquam ge-
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to il corpo, siccome quando si vuole impin-
guare una persona gracile, ora sopra una sola

parte, sia perchè il richieda la debolezza di

quella parte istessa, ovvero di alcun
1

altra. Es-
sa pure alleggerisce gli antichi dolori del capo,
purché non si usi nella violenza loro, ed un
arto paralitico ben sovente racquista il moto
con farvi dei fregamenti. Nondimeno assai più
spesso si convien far la frizione in parti non
affette, e massimamente allora che si ha in mi-
ra di richiamare gli umori dalle supreme e
medie parli del corpo, e perciò si stropicciano

le estreme parti. Non è da porgere orecchio a
quelli, i quali vogliono determinare il numero
dalle freghe da farsi a qualcuno, imperocché
tal cosa devesi dedurre dalle forze del sogget-
to : cosicché se esso debolissimo si trova, posso-

no bastare cinquanta, se poderoso ne potrà

sostenere da dugento : dipoi ci terremo tra

questo mezzo a norma delle forze. Dal che
ne viene che per lo più meno in una donna
che in un uomo, e meno in un fanciullo ed in

un vecchio che in un giovane si devono ado-
perar le mani. Finalmente se si fregano certe
regioni del corpo, d1 uopo è di forte e conti-

nuato stropicciamento, perocché non può tut-

to il corpo tosto indebolirsi in grazia d'una
parte, mentre occorra dissipare grande quan-
tità di materia, sia che vogliasi col fregamen-
to sollevare quel membro stesso, od alcun al-

tro. Ma quando la fievolezza di tutta la per-
sona addimandi questo medicinale governo
in tutta l

1
estensione del corpo, facciasi sì ma

più breve e più mite, onde rammollisca sol-

tanto la cute, acciocché rendasi più facilmen-
te capevole di novella materia pel davanti
apprestato alimento. Che un infermo ritrovi-

si in pericoloso slato, tuttavolta che T esterna
parte del corpo è assalita da freddo, mentre
all' interno ei prova caldo con sete, già diso-
pra il dissi, in questo caso I

1
unico ajuto ripo-

sto è nella fregagione, la quale se rivocherà
nella cute il calore, può dare campo ad alcu-

na medicazione.

Cip. xv. — Della gestazione.

La gestazione pure è molto acconcia ai

lunghi e già decrescenti malori : ed utile è a

coloro che da tempo vanno scevri di febbre,
ma che di per se non si possono ancora eser-

citare, ed a quelli a cui restano lenti residui

di malsanìa che di verun altro modo non si

dileguano. A sciepiade propose l

1

uso della ge-

Stazione anche in una nuova e gagliarda feo-

bre massime ardente , onde distoglierla; ma
il farebbesi a grande risico, e meglio è col ri-

poso attutarne la forza. Ture se alcuno ha va-

ghezza <li sperimentarla, il faccia se la lingua
non è aspra, se niua tumore, ninna durezza
< dolore nessuno si sentirà nelle viscere, nei
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slari corpus dolens debet, sire id in toto, sive

in parte est: Din tamen solis nervis dolenti-

bus ; neque unquam increscente fel)re. sed in

remissione ejus. Genera autem gestationis

pi nra sunt : qui adhibenda soni et prò viribus

cujusque, et prò opibus, ne aut imbeeillum

hominem nimis digerant, aut tramili desint.

Lenissima est navi, vel in porto, vel in il ti—

mine ; vehementior vel in alto mari nave, rei

lectica ; etiamnum acrior vehiculo. Attrae baco

ipsa et intendi et leniri possttnt. Si uihil ho-

rura est. sospendi lectos debel et moderi : si

ne id qoidem est. al certe uni pedi sobjicien*

dom frumentoni est. atqoe ita lectos hucet il-

luc manu impellendos. Et levia (juidem gene-

ra exercitationis infirmi* ronveniunt : valen-

liora vero iis. qui jam pluribus diebus febre

liberati sunt : aut iis. qui gravium morborum
india sic sentionl , Ol adirne febre vacenl

(quod et in tabe et io stomachi vitiis. et cum
aqoa cotem subiit. et interdom in morbo re-

gio fit). aut ubi quidam morbi, qualis comi-

tialis. qoalis insania est, sine febre, quamvis

din. manent In quibus affectiboa ea quoque

genera exercitationum necessaria sunt. <)iiae

romprehendimus co loco, quo qoemadmodom
sani, ncque firmi homines se gererent, prae-

cepimus.

Cap. xvi. — De abstinentia.

àbstinentiae vero duo genera sunt : alte-

rami obi uiliil assamil aeger; alterom, ubi non

jii-i qood oportet India morboroni primura

faiix-ui. sitimqoe desiderant: ipsi deinde morbi,

moderationem, ul neqoe aliod (piani expedi t,

ejus ìpSIUS diminuì Miuia'ur. Ncque
«•nini conveni I ioxla inediam prolinus satieta-

Qu I si N.Miis quoque corpoi ibns

inatile est, obi atiqaa necessitai fameni ri cil :

quanto inuliliiis e ! in COrOOre «liam aC£TO :'

Neque alla rea magia adjuvat laborantem

,

quam tempestiva abstinentia. [ntemperantes

homines apud :

i i!>i tempora curanti-
:

i alii, tempora nudi.

• eroittunt, libi ipsis modom \ indicant.

I
, duui. qui << U i b ilio

rum arbitrio relinqunot, in genere cibi liberi

itur
,
quid m lieo liceat,

ii-. n quid b ( 'mì rehementer

n < :ju< quod fanumi lui vel

t'-in pei i atur.

capo o nei precordi. È sempre- schifare la ge-
stazione, dolente il corpo'tutto, od alcuna par-
te ; salvo nondimeno il caso, in cui dolgano
i Soli nervi, e non mai nel crescere della feb-

bre, ma nella remissione di essa. Di due ma-
niere si hanno gestazioni, delle quali si può
far uso a seconda delle forze e delle facoltà di

ciascuno ; onde né soverchio esauriscano un
uomo debile, né manchino al povero. La più
piacevole di tutte è quella che si fa in barca
nel porto, o pel fiume : pia violenta in allo

mare, ovvero in lettiga. La più veemente è in

eocchio. 31a queste varie fogge di gestazione
possono rendersi e più forti e meno forti. In
disagio di tutte queste si sospenda il letto, e
facciasi muovere. E se questo pur manca, si

convien mettere un sostegno ad un piede del

letto, e poscia con una mano spignerlo qua e

là. Le più blande maniere d1
esercizio si ad-

dicono ai soggetti deboli, le più forti a coloro

che già ^^ più giorni sono liberali dalla feb-

bre, od a quelli che sì poco risentono i forieri

di malattie gravi che si trovano per anche
senza febbre ( siccome avviene neir elisia, nei

malanni di stomaco, nell'idropisia e talvolta

neir itterizia ). ovvero in certi malori non feb-

brili, quantunque durino lungo tempo, sicco-

me il mal caduco e la pazzia. Nelle quali affe-

zioni sono pur necessarie quelle maniere d
1

e-

sercizio che si esposero colà, ove si dettero i

precetti secondo i quali si devono regolare le

sane, ma dilieale persone.

C.vr. xvi. — Dell''astinenza.

Di due sorte è V astinenza : Pana in cui

nulla prende l
1
infermo, V altra in cui prende

ciò solo «die idi e convenevole. Le malattie

pò cominciamene vogliono toi.de asti-

nenza di cibo e di bevanda : in appresso nel-

le malattie istesse si richiede moderazione,

non osando che alimenti dicevoli, e questi an-

che con parsimonia ; perocché sempre discon-

viene la sazievolezza dopo r inedia, la «piale

si anche ai sani è Docente, allorché per alcu-

na Decessiti! provarono la fame, quanto pia

do! ^*VA ad un infermo? Nulla cosa reca giova-

.jnenlo maggiore agli ammalati, quanlo l\isli-

Deoza a tempo. GÌ
1
iotemperanti fra noi la*

sciaon ai medici i tempi del prender cibo; al-

iti ali
1
incontro quasi in dono loro accordano

i tempi, a è siissi riservandosi la misura. (Io-

sì estimano liberalmente adoperai coloro i

quali mentre lasciano le altre cose ali arbi-

trio dei medicanti , vogliono esser liberi in-

torno al mangiare : quasi che v
' i icerchi qual

lei ita al medii o, non quale salutifera

m.i allo infermo. ;i cui hoppo si ninne. Inda-

volta i he si sbaglia intorno a i io < he prende,

sia nella qaaliti . sia nella quantità o nel

pò,
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Ca». xvii. — De sudore.

69

Gap. x\ ii. —- Z)e/ sudore.

Sudor etiara cluobus modis elicitur : aut

sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, et

arenae calidae, et laconici, et clibani, et qua-

rumdam naturalium sudationum, ubi terra

profusus calidus vapor aedifìcio includifur, sic-

ut super Baias in myrtetis habemus. Praeter

baec, sole quoque, et exercitatione movetur.

Utiliaque haec genera sunt, quoties humor in-

tus nocet, isque digerendus est. Ac nervorura

quoque quaedara vitia sic optime curantur.

Sed cetera infirmis possunt convenire : sol, et

exercitatio tantum robustioribus ;
qui tamen

sine febre, vel inter initiaraorborura, vel etiam

gravibus morbis tenentur. Cavendum autem
est, ne quid horum vel in febre, vel in erudi-

tale tentetur. At balnei duplex usus est. Nani

modo, discussis febribus, initium cibi plenio-

ris, vinique firmioris, valetudini facit ; modo
febrem ipsam tollit. Fereque adhibetur, ubi

summam cutem relaxari, evocarique corru-

ptum humorem, et babitura corporis mutari
expedi t. Antiqui tiraidius eo utebantur: Ascle-

piades audacius. Neque terrere autem ea res,

si tempestiva est, debet : ante tempus, nocet.

Quisquis febre liberatus est, simula tque ea uno
die non accessit, eo qui proximus est, post

tempus accessionis, tuto lavari potest. At si

cireuitum habere ea febris solita «st, sic ut
tertio, quartove die revertatur, quandocum-
que non accessit, balneum tutum est. Manen-
tibus vero adhuc febribus, si bae sunt lentae,

lienesque jamdiu male babent, recte medicina
ista tentatur : cum eo taraen, ne praecordia
dura sint; neve ea tameant ; neve lingua aspe-

ra sit, neve aut in medio corpore, aut in ca-

pite dolor ullus sit, neve tura febris increscat.

Et in iis quidem febribus. quae certum circui-

tum habent, duo balnei tempora sunt ; aite-

rum, ante borrorem ; alterum, febre finita :

in iis vero, qui lenlis febriculis din delinen-

tur, cum aut ex toto recessit accessio; aut, si

id non solet, certe lenita est, jamque corpus
tara integrum est, quam maxime esse in eo
geniere valetudinis solet. Imbecillusbomo, itu-

i iis in balneum, vi tare debet, ne ante frigus

altquod experiatur : ubi in balneum venit,

paulisper resistere, experirique num tempora
adstringantur, et an sudor aliquis oriatur: il-

liifl si incidi!, hoc non secutum est, inutile eo
die balneum est

; perungendusque is leni ter,

et auferendus est, vitandumque onmi modo
frigus, <•! abstinentia utendum. \i ri tempori-
bus integris, primum ibi, deinde alibi sudor
incipit, fovendum os aqua calida ; tum in solio

desidendum est ; atque ibi quoque videndum
niirri sub primo contactu aquae calidae summa
ètttis inhorrescat : quod vix tamen fieri potest,
si priora recte cesserunt ; certum id autem si-

gnum inutilis balnei est. Ante vero, (piani in

Il sudore si provoca in due guise : o
col calore secco, o col bagno. Il calore secco

è quello della rena calda, della stufa, del for-

no o di alcuni naturali sudato], ove il caldo

vapore surgente da terra si raccoglie in una
stanza siccome gli abbiamo sopra Baja nei

mirteti. Oltre questi mezzi il sudore s* incita

anebe col sole e coli' esercizio. Queste manie-
re d'incitare il sudore sono proficue ogniqual-

volta v' ha entro di noi un umore infetto che
smaltire si convenga. E per tal guisa certe af-

fezioni dei nervi vengono sanate, ma mentre
le prime maniere si possono adattare ai debo-
li, il sole e il moto non si acconciano che ai

robusti, purché siano senza febbre od in prin-

cipio di malattia, o che non siano preoccupati
da gravi malori. Bisogna astenersi da entram-
bi questi mezzi di far sudare nel tempo della

febbre e della digestione. Doppio è V uso del

bagno. Perocché ora al convalescente, sciolti

pienamente gli accessi febbrili, segna il comin-
ciamento di un alimento più sostanzioso e di

un vino più forte, ed ora dissipa la febbre
istessa. E quasi sempre si mette in uso, al-

lorché è espediente di rilasciarla pelle, e trar-

ne fuora un umore malefico, e cambiare l'abi-

to del corpo. Gli antichi erano intorno a que-
sto assai timidi ; Asclepiade coraggioso ed ar-

dito. Non v 1 ha per verità nulla a temer dal

bagno, se si usa convenevolmente, ma pregiu-
dica se fassi innanzi tempo. Un ammalato che
venga liberato dalla febbre, e che trapassi un
dì senza averla, nel susseguente

,
passato il

tempo dell
1

accesso, può con tutta sicurtà la-

varsi. Persistendo poi ancora le febbrili ac-

cessioni, e queste lente e che già da lunga
pezza insensibilmente travagliano, somma uti-

lità ne presta il bagno : nondimeno che per
altro non siano gì

1
ipocondri duri ed enfiati,

né aspra la lingua, e che nella parte media del

corpo così come nel capo niuno dolore si sen-

ta, e che la febbre in quell
1 ora non cresca.

Ed in quelle febbri similmente che hanno un
costante periodo due sono i tempi opportuni
a far bagnature. L'uno innanzi il ribrezzo,

l
1

altro cessala la febbre. Ma in quelli che da
tempo sono malmenati da lente febbriciatto-

le, allorché od è al tutto disciolto l
1
accesso,

od almeno quando che ciò non avvenga, cal-

malo che sia, e che il corpo ornai si ritrovi a

colai grado d 1

integrità quale suol aversi in

così falla generazione di male. Una persona

malaticcia che vuol bagnarsi, convien che si

guardi dal freddo innanzi ciò fare: e disceso

poi eh
1
ei sia nel bagno, star fermo alquanto,

ed osservare se le tempie si ristringono, e se

un poco si affaccia il sudore : se quelle patisco-

no Strettezza ed il sudor non si mostra, disili i-

le è in quella giornata il bagno : devesi quindi
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aquam calidam se demittat, an postea aliquis

perungi debeat, ex ratione valetudinis suae

cognoseat. Iure tamen, nisi ubi nomimitim,

ut posici dal. praecipietur, moto sudore leni»

ter corpus perungendum ; deinde in aquam
calidam demittendum est. Atque hic quoque

habenda \iriuin ratio est, neque commilten-

dum, ut per aestum anima defieiat; sed ma-

turius is auferendus, curioseque vestimentis

involvendus est, ut neque ad eum frigus aspi-

ret, et ibi quoque, antequam aliquid assumat,

insudet. Fomenta quoque calida sunt, milium,

al, arena
;
quodlibet eorum calefactum, et in

Knteum conjectum; si minore vi opus est,

di.un totani linleum; at si majore, exstincti

titiones. involutique panniculis. et sic circum-

dati. Quia eliam calino oleo replentur utricu-

li ; et in rasa fictilia, a similitudine quas len»

ticulas voeant, aqua conjicitur; et sai sacco

Unico excipitur, demitturque in aquam bene

calidam, tana super id membrum, quod fo-

vendom est, collocatur. Juxtaque ignein, fer-

ramenta duo sunt, capitibus paulo latioribus :

alterumque ex his demittitur in eum salem,

et aqua super leviler aspergitur ; ubi fingere

eoemt, ad Ignem refertur, et idem in altero

fìt; deinde invicem in utroque : inter quae,

descendi l lalaus et ralidus succus, qui conlra-

rtis aliquo morbo nervis opitulalur. Eia omni-

bus ('(immune est, digerere id, quod vel prae-

oordia onerata vii faueej strangulat, vel io ali-

qoo membro nocct. Quando autem quoque

ntendum sii, in ipsis morborum generibus di-

cclur.

ClFi \un. — Qui ri/ii, putionesve, ani va-

trntis. uitt mtdiue
t
auf iinbccillac ntute-

rinv tuni.

Cura de iia dietnm ait, quaa detrahendo
jn\:nii | ad ea venienduni est, quei alani, id

ett. < illuni 1 1 potionem. Haec autem non «•-

mmnm 1 .1 1 1 1 u • - 1 iii"i |...i uni. sed eli. un mtiiii-

dae i ili tudini • i ionia praeaidia innt: per-

tinetqw id rem, omnium pi opi interni i

pi unum, ul 'ii ' i
; quomodo hi i ulaulul ;

ugnere soavemente, e trasportar di colà, e

schifare a tutto potere il freddo, e stare a die-

ta. Ma se il sudore, integre le tempie, comin-
cia prima da esse, di poi dalle altre parti, si

dtVJ fomentar la bocca con acqua calda : indi

scendere nella vasca del bagno, e quivi simi-

gliantemente considerare se al primo toccar

delP acqua calda si abbrividisca la pelle: il che
difficilmente avviene se i primi segni furono
favorevoli : il che manifesto segno è che il ba-

gno è illaudabile. Se altri poi debba ugnerai

avanti o dopo <T essersi immerso nell
1

aequa
calda, il rilevi dallo stato della propria sanità.

Tuttavia (piasi sempre, salvo che non siasi

specificamente ordinato che tacciasi dopo, mos-
so appena il sudore, deve pianamente ugne-

re il corpo, poscia rientrare nel bagno, e qui-

vi ancora si devono valutare le forze, e guar-

dare si deve non cada per soverchio calore in

deliquio ; ma traimelo fuora più presto, e in-

volgerlo studiosamente di panni, onde il fred-

do non lo raggiunga, e nella medesima stanza

del bagno prima che prenda alimento lascia-

re che sudi. Àncora si costumano delle fo-

mentazioni calde con miglio, con sale, con
arena, ciascuna di tali cose riscaldata, ed in-

volta in pannolino ; se fa d
1 uopo di un blan-

do calore, anche il solo pannolino, ma se di

uno assai forte, de 1
tizzoni estinti involli en-

tro una pe/./.a ed apposti. Si riempiono anche

degli otncelli d1 olio ealdo ; o si mette dell'a-

cqua in vasi di terra, chiamati pei la figura

Loro lenticchie ; si riempie di sale un sac-

chetto, il quale s
1 immerge in acqua ben cal-

da, e poi si appone alla parte da fomentare.

E sieno nel fuoco dui* ferii con Capitelli ^^

po' più larghi. T uno di essi s'insinua nel sud-

.lcllo tale, e sopra vi si spruzza bel bello del-

l'acqua; allorché incomincia a freddare si

rimette nel fuoco, e lo .slesso si pratica ColPj li-

tro ; cosi ,i vicenda in entrambi : di tal modo
ne viene ; coinè un salso e caldo umore che

presta di molto ajulo a certi malori cagionati

da rigidità di nervi. Adoperamento comune
di tutte queste fomenta è di smaltire eia che

aggrava i precordi, che stria le fauci. che

la nocumento a qualche membro* Quando poi

usare si debba ciascuna dì queste, si dirà nel-

le sin-ole specie di mali.

< \r. win. — Quali sono i cibi o le bevan-

de di /orli , mezzano o debile nutri-

mento.

Dappoiché detto si è .li quelle «ose che

giovano sottraendo, a quelle si deve passare

che alimentano, cibo cioè e bevanda* E que-

sti non tanto sono i e. minili Miasidj di lutto

le malattie, ma di Ila saniti incora : i i
1

ap-

partiene al nostro eggetto il conoscere ogni

qualità d alimento, prima affinchè i sani mp-
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deinde, ut exsequenlibus nobis morborum ca-

ra tiones, liceat species rerum, quae assumen-
dae erunt, subjicere, neque necesse sit subin-

de singulas eas nominare. Scire igitur opor-

tet, omnia legumina, quaeque ex frumentis

pauificia sunt, generis valentissimi esse (valen-

tissimum voco, in quo plurimum alimenti

est) : item orane animai quadrupes domi na-
tura; omnem grandem feram, quales suntea-
prea, cervus, aper, onager ; omnem grandem
arem, quales sunt anser, et pavo, et grus ; o-

mnes belluas marinas, ex quibus cetus est,

quaeque his pares sunt : item mei, et caseum.
Quo minus mirura est, opus pistorium valen-

tissiraum esse, quod ex frumento, adipe, mel-
le, caseo constat. In media vero materia nu-
merari, ex oleribus debere ea, quorum radi-

ces, vel bulbos assumiraus ; ex quadrupedibus
leporem; aves omnes a minimis ad phoenico-
pterum ; item pisces omnes, qui salem non pa-
tiuntur, solidive saliuntur. Imbeeillissimam
vero materiam esse, omnem caulem oleris, et

quidquid in caule nascitur, qualis est cucur-
bita, et cucumis, et capparis ; omnia poma,
oleas, cochleas, ilemque conchylia. Sed quam-
vis haec ita discreta sint, tamen etiam, quae
sub eadem specie sunt, magna discrimina re-

cipiunt; aliaque res alia vel valenlior est, vel

intìrmior. Siquidem plus alimenti est in pane,

quam in ullo alio : firmius est trilicum, quam
milium ; id ipsum, quam bordeum ; et ex tri-

lieo firmissima siligo, deinde simula, deinde
cui nihil ademptum est, quod àuroirupov Grae-
ci voca.nl : infirmior est, ex polline ; infìrmissi-

)ii!!s, cibarius panis. Ex leguminibus vero va-
lenlior faba, vel lenticula, quam pisum. Ex
oleribus valentior rapa, napique, et omnes
bulbi (in quibus cepam quoque, et allium nu-
lìiero) quam pastinaca, vel quae specialiter ra-
di. mia appellatur : item firmior brassica, et

bela, et porrum, quara lacttica, vel cwcurbila,

vel asparagus. Al ex fruclibus surculorura va-
lentiores uvae, ficus, nuces, palmulae, quam
quae poma proprie nominantur : alque ex bis

ipsis fìrmiora, quae succosa, quam quae fragi-

lia sunt. Item ex iis avibus, quae in media
specie sunt, valentiores eae, quae pedibus,
quam quae volatu magis nituntur ; et ex iis,

quae volatu fidunt, firmiores rpiae grandiores
aves, quam quae minutae sunt; ut ficedula et

lurdus. Atque eae quoque, quae in aqua de-
gnili-, leviorem cibum praeslant, quam quae
nalamli scienliam non bubent. Inter domcsli-
cas vero quadrupedes, levissima suilla est;

gravissima, bubula: itemque ex feris, quo
niajus quodqne animai, eo robuslior ex eo Gi-

bus- est. Pisciumque eorum, qui ex media ma-
teria sunt, quibus maxime utimur, lainen gra-
vissimi sunt ex quibus salsamente quoque fie-

ri potsunt, qualis lacertus est; deinde qui,
quamvis teneriores, tamen duri sunt, ut au-

WEDICINA ?I

piano di qual modo usarne, indi accioccbènoi

in curando ci troviamo in grado di determina-

re le specie di quegli alimenti che si dovranno
prendere senza esser obbligati ad indicarli

tratto tratto nominatamente. Si conviene im-
pertanto sapere che tutti i legumi e tutte le

paste fatte di grano appartengono alla classe

delle sostanze di fortissimo nutrimento ( e

chiamo fortissimo ciò che rinchiude in sé il

massimo di sostanza nutricia ). Del pari tutti

i quadrupedi domestici, ogni grosso salva tico,

come il capriolo, il cervo, il cinghiale , l
1

asi-

no selvaggio: tutti i grandi uccelli, quali l'oca,

il pavone, la grue : tutte le fiere marine, fra

cui la balena, e gli altri cetacei : parimente il

mele, e il formaggio. Onde non è maraviglia
che nutrientissimo sia un pasticcio che consti

di grano, grasso, mele e formaggio. Nella

classe poi delle sostanze di mezzano nudri-
mento sono da riporre quegli erbaggi di cui

non usiamo se non le radici ed il bulbo : fra

i quadrupedi la^lepre, gli -uccelli tutti dal più
piccolo fino al fenicottero ; istessamente i pe-
sci tutti che non si salano, o si salano interi.

Debolissima nutritura somministrano gli er-

bami, e tutto ciò che nasce sul caule, siccome
la zucca, il cocomero, il cappero : le frutta

tutte, le olive, le chiocciole e le conchiglie.

Ma oltre queste differenze, altre grandi se ne
riscontrano fra le sostanze comprese nella

medesima classe, laddove una qualità d'ali-

mento è più o meno nutriente di un 1
altra.

Così più sostanza dà il pane di qualsivoglia

altro cibo. Il grano è più forte del miglio,

questo più deir orzo, e la parte più sostan-

ziosa del grano è il primo fiore, dipoi il secon-
do, dipoi la farina così com' è senza stacciar-

la, la quale i Greci diconla autopiro: debole
è il pane fatto col fior di farina, debolissimo

il pane casereccio. Fra i legumi più forte è la

fava o la lenticchia del pisello, e fra le erbe
edule la rapa ed il navone, e tutte le radici

bulbose, nel cui novero cntranvi anche la ci-

polla e F aglio, lo sono più della pastinaca, o
di quella che specialmente si chiama radice.

Parimente più nodritivo è il cavolo e la bie-

tola e il porro della lattuca, del cedriolo o
dello sparagio. Ma dei frutti che nascono dai

tralci, più nutrienti sono le uve, i fichi, le

noci, i dattili, che non i pomi propriamente
detti : e fra questi lo sono più i succosi di

quei che sono fragili. Fra gli uccelli della

classe media più nodriscono quelli che più

stanno sulla terra di quei che più volano ; e

ira quei che si fidano al volo più nutriehevoli

sono i più grossi, come il beccafico ed il lor-

do. E quegli ancora che vivono ncll
1

acqua,

prestano più leggiero alimento di quei che

passano in terra la viia loro. Fra i quadrupe-
di domestici leggierissima è la carne porcina,

pesante oltremòdo quella di bue, Ufeòlhre ; li
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rata, corvus, sparili, ondala ; Inni plani post

quos etiamnum lcviores lupi, mullioue. et post

hos, omnes saxaliles.

Neque vero iu gcneribus rerum tan-

tnmiuodo discrimen est, seti etiam in ij>sis :

quod et ariate tìl, et membro , et solo, et

coelo, et habitu. Nam quadrupes omno ani-

mai, si lactens est, minua alimenti praestat?

ilemque quo tenerìor palina cobortana est: in

piscibut quoque media aetas, quae noudum
summam magniludinem implevit. Deinde ex

eodem sue, ungulae, rostrum, aures, cerebel-

lu ni ; t-v agno, Iiocdove, cum petiolis totum
rapili aliqu auto, quam celerà membra, levio-

ra suut : adeo ut in media materia poni pos-

sint. Ex avibus, colla, alaeve recte infirmis»-

mis adnomerantur. Quod ad solum vero per-

line!, frumentum quoque valentius est colli-

num, quam campestre : levior piseisinter saxa

neditus, quam in arena ; levior in arena, qnam
in limo : quo flt, ut ex stagno, vel laco, rei

flamine eadean genera grariora sinl : levior-

que, qui in allo, quam qui in vado vixit. O-
mne etiam ferum animai domestico lerint; et

qaodcamqac hamido coelo, quam quod siero

nalum est. Deinde eadem omnia pinguia

,

quam inaerà; recentia, quam salsa; nova,

«I
ii .-i in vetusta, plus alimenti habent. Tumrei

eadem magia ani jurulenta, qnam aaaa ; magia
atta, quam elisa. Orum darum Talentitsimae

materiae eat ; molle, rei aorbile, imbeciliaai-

mae. Cnmqne panificia omnia nrmittima sint,

dota tamen quaedam genera frumenti, al ali-

ce, oryza, ptiaana, rei et tiadem faeta aorbitio

rei pulticula, et aqua quoque madena pania)

imbecillitsimia adnumerari poteat l.\ potio-

nibua vero, qnaecnmquc ti frumento beta
<

-i. itemque, he, mulaum, defructum, paaaum
rinnm aul dolce, mi rehemena, ini muatum,
ani magnae retnttaut, ralentittimi generia

eat Ai ...
i
inni, et ìd \ ìnum quod pau< orum

.-unioni ni. rei .mi si. tu m. rei ptng ieeat,in ine-

dia mal. ria est : ideoqae inlirmis numqu.im
generia alteriua dar! debet, Aqua omnium Im-
becilliaaima eat Firraiorque ai frumento po-
lio* t. quo firmina (ail ipaun frnmentnm:
firmior t% eo i inQ, quod bone aolo, qu.nn

quod tenui
|
quod |nc temperato i oh h>. qnam

qUOd .Oli liilni^ Illuni.!.,. .,i|| iiiims sire.). ni-

miumqne ani li itjido, ani ealido natalo eat
Mulaum, quo plot mellia habet; defrutum,
qno magia in. ... tum : paaaum, quo n iìi i io

nvfattt, eo nlentint iti Ujua leriaaima

animali salvatici tanto più ne danno sostan-

zioso alimento quanto più son grossi. E fra

tutti i pesci che spellano alla classe media e

de 1
quali facciamo principalmente uso, sono

più grari quei che si possono anche salare,

come il lacerto : di poi quelli che sebbene più
dilicati, nondimeno sono duri, siccome la do-
rata, il corvo marino, Y occhiata, lo sparo ;

poscia tutti i pesci piani ; appresso i pesci

lupi e le triglie, e infine tutli i piccioli pesci

di mare.

Né già solamente ne
1

generi stanno le dif-

ferenze, ma negl
1

istessi individui delle ape-

eie medesime : il che ha luogo per T età e

per le parti, pel suolo, pel clima e per la cor-

poratura. Perciocché un quadrupede o (piai

siasi altro animale, se è lattante somministra
minor nutrimento : così del pari il pollame
quanto più è giovine tanto meno è nutriente.

1 pesci pure quando non abbiano passata Tela

di mezzo, e non siano giunti al loro ultimo
incremento. Dipoi nel porco medesimo meno
nutritivi sono i piedi, il grugno, gli orecchi,

il cervello. Nell'agnello e nel capretto la le-

sta e le zampe sono alquanto più leggiere del-

le altre parti, per cui queste ai possono collo-

care nella classe di mezzo. Il collo e le ali de-

gli uccelli giustamente ai ascrivono fra le par-

ti d'infima sostanza. Ter (pianto poi si ap-

partiene al suolo, il grano delle colline è più

nutricberole di quel ni piano, l'iù leggiero è

il pesce che aia fra uh scogli che per Le arene,

e questo più di quello che si rire ne" pantani.

Dal che ne viene (die le medesime specie sieno

più pesanti secondo che sono o d* uno stagno,

o di un lago, o di un fiume ; e quelli che vi-

vono alla superficie son.. più leggieri di quei

che alloggiano ne1
bassi fondu Anche la car-

ne di qualunque animale salratico 1<> è più di

quella di un dimestico, e quel che e nato in

aria umida è meno nutriente di quel che na-

cque in asciutta. Dipoi gli altri animali han-
no in se più nutrilura, grassi che magri, fre-

Bchi anziché salali, più morti .li fresco che ì\a

gran tempo. Inoltre la medesima carne nutri-

ca pili allessa che ariosi.), più arrosta « he frit-

ta. L'uovo .Imo e di validissimo nutricameli;

tO, il molle da bere, «li debolissimo. IM .t\ -

vegnaehè tutte le specie di pane siano rustau-

zioaiaaime, ai può non periamo aacrirere fra

le cote di menoma forza certi preparati di

grano tarato . come I" alice, il riao, I <u /<>

mondato ed i brodi fatti con siffatte soatanze,

l.i farinata ed anche il pane ammollato nel-

I" .icqn.i. Frale bevande tutte quelle prepa-

rate con frumento, < il latte, il mulao, la ai

pi. il -vino patto, d tino dolce <> gagliardo, o
mosto .un oi ,i. ed il vecchissimo entrano nella

famiglia delle più alimentizie. Sfa l
1
aceto «>

epici vino che ha 1"" hi anni. < he « tU >lci

o pingue a' appartiene alla mezzana, e per



DSLLA MEDICINA

pluviali? est ; deinde fontana ; tum ex flumi-

ìie ; tum ex puteo
;
post haec nive, aut glacie ;

gravior his, ex lacu ;
gravissima, ex palude.

r'acilis etiam, et necessaria cognitio est natu-

ralo ejus requirentibus. Nam levis, pondero
apparet ; et ex iis. quae pondere pares sunt,

eo raelior quaeque est, quo celerius et calefit

et frigescit, quoque celerkis ex ea legumina
percoquuntur. fere vero sequitur, ut, quo
valentior quaeque materia est, eo minus faci-

le concoquatur; sed si concocta est, plus alat.

Itaque utendum est materiae genere prò \iri-

bus ; modusque omnium prò genere sumen-
dus. Ergo imbeeillis hominibus, rebus infir-r

missimis opus est ; mediocriler fìrmos media
materia optiate sustinet; et robustis apla va-
lidissima est. Plus deinde aliquis assumere ex
levioribus potest : magis in iis, quae valentis-

sima sunt, temperare sibi debel.

7*

questo non devesi ài deboli dare mai d
1

altra
qualità. L' acqua è di tutte le bevande la più
leggiera. E un beveraggio fatto di frumento
tanto più è forte, quanto più è forte il fru-
mento stesso. Più gagliardo è il vino fatto in

terreno forte che in debole, in clima tempe-
rato che di soverchio umido o secco : ed ec-
cessivamente freddo o caldo. 11 mulso quanto
più contiene di mele, la sapa quanto più è
cotta, il passo quanto più secca fu V uva, tan-
to più forti. L' acqua più leggiera è la pio-
vana, in appresso quella di fonte, quindi di

fiume, finalmente quella di pozzo : dopo di
queste viene T acqua di neve o di ghiaccio,

più pesante fra queste è quella di lago, pe-
santissima di stagno. Necessario ed anche age-
vole è lo indagare la natura dell' acqua, pe~
roechè dal peso ne appare la leggierezza ; e
fra quelle che sono di egual peso, si riconosce
per migliore quella che più prontamente si ri-

scalda e si raffredda : e quella in che più pre-
sto vengono cotti i legumi. Si può fermare
in massima, che quanto più forte è un ali-

mento tanto men facilmente si digerisee, ma
se vien digerito, meglio nutrisce. Nella scelta

pertanto degli alimenti devesi aver rispetto allo

stato delle forze, e non prenderne di qualun-
que classe si sia che una debita quantità, giu-
sta la natura loro. Quindi le persone cagione-
voli ed imbecilli mestiero hanno di cose assai

gracili: le sostanze della classe mezzana ottima-
mente si confanno ai mediocremente robusti,

ed ai robusti adatte sono le sostanze più for-

ti. E per ultimo può ciascuno prendere in

maggior quantità le cose men nudrilive, ma
neir uso delle più forti e sostanziose convien
eh' ei sia temperalo.

Cap. xix. — Quae natura ac proprietas
cujusque rei sit, auae vesci/nur.

CAr. xix. — Della natura e proprietà
delle cose dì che ci nutriamo.

Nequae haec sola discrimine sunt; sed
etiam aliae res boni succi, aliac mali sunt;
quae zù%u\ou; vel y.axoxó\oug Graeci voeant

;

aliae Umes, aliae acres; aliac crassiorem pi-
tuitam in nobis faciunt, aliae tenuiorem, aliae

jjdoneae soni stomaeho, aliae alienae midi
;

Uemquc aliae inffcnt, aliae ab hoc absunt ; a-
kiae calefaciunt, aliae refrigeranl ; aliae facile

in stomaeho acesetmt, aliae non facile intuì
corrumpuntur ; aliae movent alvum. aliae
uippriraunt; aliae citant nrinam, aliae tar-
pani ; quaedam lomnum movent, quaedam
casus exeiUnt. Quae omnia ideo trascenda
sunt, quoniam aliud ahi, vel corpori, vel va-
letudini, convenit.

Ne qui si ristringono le differenze, peroc-
ché fra le sostanze cibarie altre sono di buo-
no, altre di cattivo succo. Chiamano i Greci
euclule le prime, cacochile le seconde : altre
sono dolci, altre aspre; altre condensano la pi-

tuita, altre rassottigliano : altre sono
devoli, altre contrarie allo, stomaco 4 sii

ugualmente altre generano flati, altre no:
quali riscaldano, quali rinfrescano: altre di

leggieri s
1

inacidiscono entro il ventricolo, al-

tre difficilmente \i si corrompono: altre muo-
vono jl ventre, altre il c^itipano : altre invi-

tano il sonno, altre risvegliano i sensi. D'uo-
pò e perciò conoscere la proprietà <!i ci • < an 1

sostanza, essendo che altre ;>i addice a certe

circostanze del temperamento <* della infer-

mità ; ed altra ad .dire.

Celso,



di', ix. — De his, quae boni Succi sunt. Cap. xx.— Di quelli che sono di buon
succo.

Boni succi sunt, tritieum, siligo, dica,

oryia, amylum, tragum, ptisana, lac, caseus

mollis, omnis venatio, oranes aves, quae ex

media materia sunt ; ex majoribus quoque

eae, quas «apra nominavi : meati inter tene-

ifosquc pieces, ut mullus, et lupus : er-
ra, lectaOB, ortica, malva, cucumis, cucurbita,

uvnm sorbik, portulaca, cochleae, palmoiae:

ex poiiiis quodeumque acque acerbum ncque

acidum cai: vincasi dulee vel lene passimi,

tlcfruluin, oleae, quae ex bis duobus in alter*

nlr.. Mivat.ic sunt : vulvae, rostra, trunculi-

qne filini, omnia piagala caro, omnis gluti-

nosa, omnfl jecur.

Sono di buon succo il grano, la segale,
1" alita, il riso, V amido, il trago, reno, il lat-

te, il formaggio tresco, il selvaggiurne tutto,

tutti gli uccelli di mezzana sostanza, e tra i

giunsi ancor quelli che annoverai dì sopra : i

pesci di qualità di mezzo fra i duri ed i tene-

ri, siccome la triglia e il lupo marino : la lat-

tuga di vciim. T ortica, la malva, il cocomero,

Li iucca, l'uovo a bere, la porcellana, le chioc-

ciole, i datteri : fra le poma qualunque pur-

ché non acido ne acerbo : il mu<> dolce o di-

lieato, il passo, la sapa. le olive che slate sono

conservate Dell
1 uno o V altro di questi vini :

gli uteri, i grugni e i piedi del porco : tutte le

earni crasse eie glutinose ed i fegati tutti.

Cap. xxi. — De hit) quae mali succi sunt. Cai», xxi. — Di quelle che sono di reo succo.

Mali vero succi sunt, milium, panlcum
;

hordeum, legumina, caro domestica perma-
, .salsa, omue salsamentum,

:. vetus cesena, si '-. rapa, pa-

pi, bulbi, bi isqne enain e; ma ejus,

un , eruca,

nasturii :.n. Umilimi, i un i.i. b j sso-

|

P! ,,n. i
• feniculum, ouminum,... i oa. |

.1. lienes,

ina, pomum quodeumque acidum

arnia aei ia, acida,

omnes-

tre sunt, aut qui

• nimiuin I [uè sunt, ut fere

i&! limosive .rivi ferunt, qui-

que in Dimiam magnitudineni exeesserunt.

Sono di reo succo il miglio, il panico,

V orzo, i legumi la carne di animali dimestici

Stramagra, tutte le carni salate, e i salumi, il

gaio, il formaggio secchio, i ceei, la radice, la

rapa, il navone, le radici bulbose, il cavolo e

mollo più le suecime, lo sparagio, la bietola,

il cocomero, il porro, la ruchetta, il crescione,

il timo, la niepita, la santoreggia, l'issopo, la

ruta, lancio, il finocchio, il cumino, 1" anisi,

il romice, la senape, l'aglio, U cipolla, le mil-

ze, i reni, le intesi ina. lolle le trulla atre, o

lazze, e 1' BeetO : tutto ciò Che è aere, acido.

acerbo, Polio, il minuto pesce del mare, e

quelli tolti che sono ecee-si\ amenle duri, co-

me è la più parte di epici che vivono negli

slagni, nei laghi e ne
1 limacciosi ruscelli e che

»ono giunti ad una sformata grossezza.

Cap. xxn. — Quae reS lenes, quache

acres sint.

Lenei luteo sunt, sorbitio, pulticula,
1 ara, amylum, ptisana, pinguis caro, et

i aque glutinosa est : quod fere quidem
in dm » fit, praet ipuequc lamen in

ungulis, inni' ulisque suum, in petiolis capitu-

i
' rum < t \ iiulorum et agnorum,

iu-ni ohi proprie bul-

: !.. defrutUl nuclei

i itera, omnia
. « ! .in 1 quidem quo

e

itubus, o. ino. i,i,

Cap. Un. — Quali cose sono dolci, e quali

sono acri.

Alimenti blandi sono i brodi, le poltiglie,

le paste, l'amido, Torio decollo, la carne

ti issa <• la glutinosa qualsiasi, quale suol i *»

sei' quella d'animali domestici, ma, sp -vial-

i piedi e i -inocchi .hi ma). ih, i /am-

pciti e le piccole i.si.- de'capretli, degli •> m 1

[j e .1. i Tllrlll. e |..il IHlCllll lllli. |U4 Ile Cidi l

che dioonsi propriamente bulbi : il latte, la sa-

pa. il fi «d i pignoli, \< i i poi -"no li

troppo austeri, gli BCldi lutti, tutti i salumi, il

il (piale UintO pio (pianto più è buOflO :

ni. l'aglio, la cipolla. I i ne lrlt.\

la ruta, il nasturzio, il cocomero, la bietole,

i r.i\..li. idi sparagi, la senape, la radice, Peo*

divia. il basilico, li lattuga h r ,;i l-
ul '' ,!( "

gli cri



Cap. xxiii. — De his quae crassiorem,

quaeve tenuiorem pituitam facilini.
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Cap. xxiii. — Di quelle che addensano, e di

quelle che attenuano la pituita.

Cras<iorem antera pituitam faciunt, ova

sorbilia, alica, oryza. araylura, ptisana, Iac,

bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant

caradem, omnia salsa, atque acria, atque acida.

Cap. xxiv — De his quae stomacho
idonea sunt.

Stomacho aulem aplissima sunt, quae-

cumque austera sunt, etiam quae acida sunt,

quaeque contacla sale modico sunt : itera pa-

nis sine fermento, et eloia allea, vel ory/.a,

vel ptisana ; orati is avis, oranis venatio, alque

utraque vel assa, vel elixa : ex doraest icis ani-

malibus bubula : si quid ex celeris sumitur,

macrum potius, quara pingue: ex sue, ungu-
Jae, rostta, arres. vulvaeque sleriles. ex ole-

ribus, intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita

elixa, siser : ex pomis, cerasum, morum, sor-

bum, pirum fragile, quale crustuminum vel

naevianum est : itera pira quae repcnuntur,

tarentina atque segnina ; malura orbicula-

luni, aut scandianum, vel nmerinum, vel co-

toneum, vel punicum, uvae ex olla, molle

ovum, palmulae, nuclei pinci, oleae albae ex
dura muria, caedein aceto intinctae, vel ni-

#rae, quae in arbore bene penna turuerunt,

vel quae in passo, defrutove servatae sunt :

vinum austerum, licet etiam asperum sit, item
resinatura : duri ex media materia pisees, o-

sirea, pectines. murices, purpurae, cochleae ;

cibi potionesque, frigidae, vel ferventes : ab-

sinthium.

Cap. xxv. — Quae res alienae stomacho
sint.

Aliena vero stomacho sunt. omnia tepi-

da, omnia salsa, omnia jurultnta, omnia prae-
nulcia, omnia pinguia, sorbitio, panis fermen-
l.ilns, idemque \«'l ex milio, vel ex bordeo,
oleum, radi( cs olerum, et (piodcumque plus
ex oleo garoveeslur, mei, mulsura, defrulum,
passoni; I;ic. omnis caseus, uva recens, ficus

et viri'lis el arida, legumina omnia, quae*
que ipflare consueverunt : itera tbymum, ne-
peia. satureia, hyssopurn nasturtium, lapa-

llmm, !.q>> oi.-i, [uglandes. Ex his autem intel-

test, non. quidquid boni succi est, pro-
tinus stomacho convenire, protinus boni sue*

Più densa rendono la pituita le uova a

bere, P alica, il riso, P amido, P orzo mondo,
il latte, i bulbi, e quasi tutte le sostanze glu-

tinose. L' attenuano le cose salate, le acri e

le acide.

Cap. xxiv. — Dei cibi confacevoli allo sto-

maco.

x\limenti confacevoli allo stomaco sono

gli austeri ed anche gli acidi, e quelli che so-

no stali leggiermente salati, il pane azzimo,

P alica lavata, ovvero il riso o 1' orzo mondo :

gli uccelli tutti, e d' ormi qualità salvaggina,

e quelli e questi arrosto, ovvero allesso: fra

gli animali domestici la carne del bue, e se si

fa uso di alcun'allro sia esso piuttosto magro
che grasso : del poi-co i piceli, il grugno, gli

orecchi, gli utefi per* anche sterili : fra ;:

:

ì er-

baggi P endivia, la lattuga*, la pastinaca, la

zucca allessa, i sisari : fra le frulla la ciriegia,

la mora, la sorba, la pera gentile, quale lacru-

sfumina e la neviana : egualmente le pere di

Taranto e di Segni che si sogliono conserva-
re : la mela ri tonda, o quelle di Scandia, o
d' Amorino, o la cotogna, o la granata, V uva
cotta, l'uovo molle, i datteri, le pinocchio,

l
1

olive bianche tenute nella salamoja forte, e

le stesse infuse nell
1
acelo, e le nere lasciale

perfettamente maturar sulla pianta, o quelle

si sono conservate nel vino passo e nella sapa,

il vino duro benché alquanto divenuto aspro,

e parimenti il resinato : i pesci duri della mez-
zana qualità, le ostriche, i pettini, le murici, le

porpore, le conchiglie, i cibi e le bevande fred-

de, od assai calde, e l
1

assenzio.

Cap. xxv. Quai cose sono nemiche allo

stomaco.

Sono contrarie allo stomaco tutte le cose

tiepide, le salate, tutti i sughi, tutti i dolciumi
tutte le sostanze grasse, la gelatina dell

1
orzo,

il pane fermentalo, quello di miglio o d'orzo,

l'olio, le radici delle erbe d' orto, qualsivoglia

erbaggio mangialo con olio e garo : il mele, il

vino mulso, il passo, la sapa, il latte, ogni sor-

ta di formaggio, l'uva fresca, i fichi e freschi

e secchi, i legumi tutti, e quelli che sogliono

ingenerar flatulenze : similmente il timo, Ila

uu piidla, la santoreggia, P issopo, il crescio-

ne, -il lapato, la lamsana, le noci. Dal fin qui

dello si può comprendere non tutti gli alimenti

3i buon sugo essere convenienti allo stomaco,

né ciò che si confà allo stomaco, esser sempre
di taudevol sugo.
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Cap. xxvi. — De his quae injlant.

tlnflanl autem, omnia fere legumina,
omnia pinguia, omnia dulcia. omnia jurulen-

\.\. mustum, atque ctiam vinum, cni niliil ad-

irne aetatis accessit : ex oleribus, allium, ccpa,

brassica, omnesque radices, excepto sisere et

pastinaca, bulbi ficus ctiam, aridae, sed magia
virides, uvae recenles, nuces oiiines. exceptis

nurlcis. pineis, lar. omnisque caseus, quidquid
di inde subcrudum aliquid assumpsit.

De his. quae minime injlant.

Minima infialili tìt ex venatióne, aucu-
pio. piscibus, pomis. oleis, conchyliis, ovis vel

inollibus vel sorbilibus, vino volere. Fenicu-

lum vero, et anethum, tnflationes etiam lc-

vant.

Cap. xxvi. — Dì quelle che enfiano.

Ingenerano fiati quasi tutti i legumi,
tutte le robe pingui, le dolci, e succulenti : il

vino mosto ed anche il recente : Ira gli ortag-

gi T aglio, la cipolla, il cavolo, e tulle le radi-

ci, tranne il sisaro e la pastinaca, i tartufi, i

fichi seeebi, ma più i verdi, V uva fresca, le

noci tutte, eccettuati i pinocchi, il latte ed i

formaggi, e tutti licitino i cibi malcotli.

Di quelle che non enfiano.

Ninna ventosità fanno il salvagiume, gli

uccelli da caccia, i pesci, i frutti, le olive, le

conchiglie, le uova fresche, o da sorbire, il vi-

no vecchio. 11 finocchio poi e V anisi dissipano

anzi le flatulenze.

Cap. xxvn. — De his quae calefaciunt,

a ut refrigerant.

At calefaciunt, piper, sai, caro omnis ju-

rulenta, allium. copa. ficus arida, salsamcn-

imii. vinum, et quo meracius est, eomagis.
'Refrigera ni olerà, quorum crudi canles assu-

niuniur. ut intubus, ci tactuca : itèm corian-

diiiin. CUCUmis, clivi, cucurbita, In la. inora,

cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa,

praecipueque .".inni, sivecibusex co, sive

potio assumitur.

f'vr. xwni. — De ltis\ quae intus facile

corrumpuntur.

I.ii ile autem intus corrumpuntur, panis

ntalus, et quisquis alius quam ez tritico

est, lac, uni; ìdeoque etiam lactentia atque

omne pistoriuna opus; teneri pisces, ostrea,

i vetus, ci assa vel le-

onini dnlci'. mulsum, defrutum,

dquid deìnde vel furulentum est,

•I nimis tenue.

Gap. xxvni. Di quelle che riscaldano, o

rinfrescano.

l : <
1

1 1 1 • i •

]

I nii .lui.

De hit qii'ir. intuS minimi' vitiantur.

\\ minime intus viliantur, panis sine

fermento, •> poi ius duriores, dui i

I

"111111 ,i,ii .i!.i |,ul.i. ani ICai u .

sed etimi lolligo. locusta, polypus; item bu-

eademque aptior

• >n 1 1 1 i.i <

1 1
1<

|

mi |>iii ie ; \ iniiin

> 1 1 resinatum.

Cap. wi\. — Ih- his quae alcuni nmeent.

xi alvum movent , panis fermentata*,

Sostanze riscaldanti sono il pepe, il sale,

le carni succulenti, F aglio, le cipolle, i fichi

secchi, i salumi. iLvino, e quanto più è {uno,

tanto più. Rinfrescano tutti quegli erbaggi,

dei (piali si mangia lo stelo crudo, siccome l;i

cicorea e la lattuga, egualmente il coriandolo,

il cocomero ; la zucca colla, la bieta, la mora,
le ciliege, le mele la/./.c, le pere gentili, la cal-

ne allessa, einispezial modo Taccio sia giun-

to ai cibi, o ai beveraggi.

Cap. wmii.
mente si

— Di quelli che entro agecol-

corrompono.

Si corrompono facilmente il pane fer-

mentato, e qualunque altro al (tari di quel di

fromento : il latte, il mele, e perciò anche

tutti i latticini, e tutte le manifatture di pa-

sticceria : i pesci teneri, le ostriche, gli erba-

mi, il cacio, e fresco e vecchio, la carne
sa o tenera, il vino dolce, il mulso, il passo :

la sapa, ultimamente tutto che > mucoso.

troppo dolce, e I
coppo tenero.

Di quelle che entro non si viziano.

Non si viziano il pane azzimo, gli uccelli

e particolarmente ì un. Ilo duri, i pesci duri uè

soltanto come il dorata •> lo scaro, mi anche
il i slamai o, !.• I"i usta, il polipo : inoli re ! i

e,une bovina, e.l ogni generazione di carni

dure ; i s, illuni tulli : |e chiocciole, la non ì( i,

le DOI |>"ie. il \ ino BUSterO il resinalo.

Cap. kxii — Quelle che muovono il Vèntre.

Muovono il Muli « il pane i< rmentato, e

più se di tutta farina ovvero d'orto: il ea-
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sica, si subcruda est,* lactuoa : anethum, na-

si urlium, ocimum, urtica, portulaca, radicula,

capparia, allium, cepa, malva, lapathum, beta,

asparagus, cucurbita, cerasa, mora, poma o-

mnia mitia, ficus etiam arida, sed magis viri-

dis, uvae rccentes, pingues, minutae aves, co-

chleae, garum, salsaraentum, ostrea, pelorides,

echini, musculi, et omnes fere conchulae, ma-
ximeque jus earum ; saxatiles, et omnes, te-

neri pisces, sepiarum atramenlum ; si qua ca-

ro assumitur pinguis', eadera vel jurulenta,

vel elixa ; aves, quae nalant; melcrudum, lac,

lactenlia omnia, mulsum, vinum dulce vel

salsum, aqua, tenera omnia, tepida, dulcia,

pinguia, elixa, jurulenta, salsa, diluta.
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volo mezzo eotto, la lattuga, l'anelo, il na-
sturzio, il basilico, l'ortica, la portulacca, 1%
radice, i capperi, 1' aglio, la cipolla, la mal-
va, il lapato, la bietola, gli sparagi, la zuc-
ca, le ciliege, le more, tutti i frutti dolci, il

fico secco, ma meglio il verde, V uva fresca,

gli uccelli grassi e minuti, le chiocciole : il ga-
ro, i salumi, le ostriche, le peloridi, gli echi-

ni , i muscoli e quasi tutti i conchigliacei

e massimamente il loro sugo : i piccoli pe-
sci di mare, e tutti i pesci teneri, il liquore

della seppia, la carne grassa d' ogni qualità

mangiata allesso, o presone il brodo : gli uc-
celli che nolano, il mele vergine, il latte e
tutti i latticini, il vino mulso, il dolce o sala-

to, l
1 acqua ; tutte le cose molli, tepide, dol-

ci, grasse, cotte, succose, salate, disciolte e
stemperate.

Cap. xxx.—De Iris, quae cdvum adstringunt. Cap. xxx.— Quelle che costringono il ventre.

Contra adstringunt, panis ex siligine

,

vel ex simila ; magis, si sine fermento est ;

magis etiam si ustus est; intendilurque vis

ejus etiam, si bis coquitur : pulticula vel ex
alica, vel ex panico, vel ex milio ; ifemque ex
iisdem sorbitio ; et magis, si haec antea fricta

sunt: lenticula, cui vel beta, vel intubus, vel

ambubeia, Vel plantago, adjecta est ; magisque
etiam, si illa ante fricta est : per se etiam in-

tubus, vel ex piantatine, vel ambubeia fricta :

minuta olerà, brassica bis decocla : dura ova,
magisque si assa sunt : minutae aves, menila,
palumbus, magisque si in posca decoclus est ;

grus, omnes aves, quae magis cnrrunt, quam
volant ; lepus, caprea

; jecur ex iis quae se-

vum habent, maximeque bubulum, ac sevum
ipsum : caseus, qui vehementior vetusta te fit

vel ea mutalione, quam in eo transmarino vi-
demus ; aut si recens est, ex mele, mulsove de-
coctus

; item mei coctum, pira immatura, sor-
ba, magisque ea, quae torminali-a vocantur
mala colonea, et punica, oleae vel albae vel
permaturae, myrta, palmulne, purpurae, mu-
rices, vinum resinatimi, vel asperUm , item
meracum, acelum, mulsum quod inferbuit,
item defrutum, passum, aqua vel tepida vel
praefrigida, dura, id estea, quae tarde pnlrc-
scit, ideoque pluvia potissimum ; omnia dura,
matta, austera, aspera, tosta, et in eadem car-
ne, assa potius, quam elixa.

All' incontro stringono il ventre il pane
di fiore si di fromento che di segale, e più se

è senza lievito : più ancora se è abbrustolito,

mala sua costrittiva virtù accrescesi se si fa

biscottare. La polta fatta con farina di fro-

mento, panico, o miglio, e similmente i brodi
de 1 medesimi, e più se sono stati precedente-
mente abbrostoliti. La lenticchia mescolata o
con la bietola, o con la cicorea, o con radic-

chio, o la piantaggine, e tanto più se fu prima
abbrost.olita : ancora l

1
endivia o da sé, o con

la piantaggine, o il radicchio fritto : i minuti
erbami, il cavolo cotto due volte, le uove du-
re, principalmente se fritte, i minuti uccelli,

il merlo, i palombi e più se cotti nella posca, le

grue, gli uccelli che corrono più che non vo-
lano, la lepre, il cavriolo, il fegato di quelli

che hanno del sevo, e in particolare quello del
bue, ed il suo sevo : il formaggio che per vec-
chiezza è più forte, e per lo mutamento che
soffre venendo d'oltremare: il fresco cotto nel
mele o nel mulso : islessamente il mele cotto,

le pere immature, le sorbe e specialmenle
quelle che si dicono torminali, le mele coto-

gne e le granale, le olive bianche, e le molto
mature, i mirti, i dattili, le porpore, i murici,
il vino resinifero, o aspro ; e così il vino pu-
ro, 1' aceto, il mulso bollito, e si la sapa, il vi-

no passo, 1' acqua tiepida o freddissima, e la

dura, vale a dire che sta assai tempo a putre-
farsi, e perciò l'acqua piovana sopra ogn' al-

tra : tutto le cose dure, magre, lazze, agri,

intostate, e della carne medesima più presto
1' arrostita che 1' allessa.

Cap. xxxi. — De ìris, quae urinam movent. Cap. xxxi. Quelle che provocano le orine.

Urinam animi movent, quaecumqne in
Urlo nascenti., boni odoris sunt, ut apium,
ruta

, anelrum, ocimum, mentha, hvssopum,

Muovono 1' orine tutte le erbe odorifere
che crescono pe

1
giardini, come 1' appio, la

ruta, 1' aneto, il basilico, la menta, 1' issopo,
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anicini cerimi! rum, n;isturtium, eruca, feni-

n.num : praeter haec, asparagus, capparis, ne-

peta, thvmum, satureia, lapsana. pastinaca,

magisqu$ agresti», radicala, siser, cepa ; ex
venalione, maxime lepus ; vinun) tenue. ( >i j »er

et roiuudum et longuin, sinapi, absiuthium,

nuclei pinci.

Gap. xxxii. — De his, quae ad sornnum
apta sunt.

e e y s o

T anisi. i] coriandro, il nasturzio, la ruchetta,
il finocchio ; olirà queste gli sparagi", i cappe-
ri, la niepitella, il timo, la santoregia, la lam-
sana, la pastinaca e principalmente la s-alvati-

ca, la radice, i sisari, la cipolla. Della cacciagio-

ne la lepre sopra ogn 1

altra cosa : il vino pie-

colo, il pepe sì il lungo come il rotondo, la

senape, Y assenzio, i pinocchi.

Gap. xxxii. — Quelle che conciliano il sonno.

Sonino vero aptum est. papaver, lactuca, Conciliano il sonno, il papavero, la lattu-

,''<|iie aestiva, cujus caukculus jam lacte ga e precipuamente l'estiva il di cui slcj<> è

repleUis est, niorum, porruni. già ricco di latte, le more, il porro. ;

"

De his quae ad sensum excitant. Di quelle che risvegliano i scu, i.

Sensus exeitant, nepela , tliymum , sa- Risvegliano i sensi la niepila, il timo, fa

torcia, liissopuni, praecipue.pie pulegium^ ru- santoreggia, l'issopo e spezialmente il puleg-

la, et cepa. gio, la ruta e la cipolla.

-AP. XXM1I. De his. quae materiam
evocant.

Evocare vero materiam multa admodum
possimi : sed ea, cuin ex peregrinis medica-

mentis maxime constcnt, aliisque magis. qu im

quilms ralione victus succo rritur, opilulenlur.

in praesenlia dilleram : ponam vero ea, quae

promla, et iis morbis, de quibus prolinus

diclorai sum, apta, corpus erodimi, et SIC e •,

qood mali est, extrabtmt. Hatentautern hano

facultaleiii. semina erucae, nasturlii, radica-

lae ;
praecipoae lamen omnium, sinapi. Salis

() i iqne el liei cadem vis est.

De liis, quae reprimimi.

\ > uiler vero simili et reprimimi el mol-

lili ut. Ima soccida ex aceto vel \ ino. coi oleum
imi est ; < ontritae paimulae, fui Purea

ia \ 1 1 ai eto d scoi tL Kì sforni r< pri-

llimi el refrigeranti berba mnralìa, toqBìviov

m] nriff/xio* appellant, lerpyllum, potagioni,

ori in, uni. berba sanguinali!, quam Gì

ToXvyp '« o int. portulaca, papaveri] folia

ilique \ itiu i.
i

"i indi folia, bj

tu, liser, apiuro, lolanom, qnara

roc "iì. brassicae folta, inlu-

niculi semen, contrita pira

\r\ m da [uè col mea, lenticula
1

|u •

frigida, maximeque pio fiali*, vinaio, acetum,

el horum ali pi i ma lem \ I pania , rei fa

i ni i. vi ì tpongi i. vii nini», \ i I I ni i ii]

i ter

i.n, l:i .. I. i.

Cap. xxxiii. — Di quelle ceEfc che attraggo-

no gli umori.

Gran numero di sos anze possono attrar-

re gli umori, ma quelle che constano di fora-

stiere droghe- sono per lo più efficaci in quei

casi, in che il governo dietetico non è suffi-

ciente; di questi; non parlerò al presente : di-

rò solo di quelle che sono alla mano, e che

convengono in quelle infermità, delle quali

ragionerò fra poco. Oneste escoriano la pelle,

e così del corpo traggono fuori ciò (he v"
1

ha di

reo. Godono di questa forza i semi della ru-

chetta, il nasturzio, le radici, ma sopra tutte

pai tiro!. ,iin. ni.' la senape : il sale ed anelie i

fichi hanno una \irtù medesima.

Dei ripercusshi ed ammollienti.

Blandi riperCUSSÌvi ed ammollienti ad un

tempo sono la lana siici. la immersa nell* acelo

<> nel vino, in cui sia aggiunto dell'olio: i dat-

teri animi. rati, la scinola colla nell'acqua sa-

lata o nelT ardo. Sono poi ripercussivi é rinr

frescanti insieme la parietaria, chiamata par*

tenia o /irrdicìd. il serpillo, il puleggio, il ba-

T erba sanguinella, dai < rreci detta po-

lì^nnn. li boi liana, Le foglie del papavero, ed

i \ilicc!ii delle vili, le foglie del colia ml"lo. il

j,)s, i.,iii e il mUSCO, il sisaro. Papp'lO, il solano,

,1, nomin ii" grecamente strignon^ le foglie del

cavolo, P endivia, la piantaggine, i semi del fi-

nocchio, le pere e le miele tritate, particolar-

mente !'• cotogne, la lenticchia, l'-aaojua fredda,

la |
> i « • s na mente, il \ ino, f ardo

o lana su

urnate in alcuno di qu i

. >. r obo

.

il meli il l'OS ' die sic



iamarix,ligustruui,rosa,rubus, laurus, bedera,

putiicuramalum.

Sine frigore autera reprimunt, cocta mala

cotonea, malicorura, aqua calida, in qua. ver-

beoae coctae sunt, quas supra posui, pulvis

vel ex faece vini, vel ex rnyrti foliis, amarae

nuces.

Cap. xxxiv.— De his^ quae calefaciunt.

Calefacit vero, ex qualibet farina catapla-

sma, sive ex tritici, sive ex farris, sive hor-

dei, sive ervi, vel lolii, vel inilii, vel panici, vel

lenliculae, vel fabae, vel lupini, vel lini, vel

i'oeui graeci, ubi ea deferbuit, calidaque impo-
nila est. Valenlior tainen ad id.;omnis farina est

tx mulso, quam ex aqua cocta. Praeterea cy-

priuum, irinuin,medulla adeps ex fele, oleum,
magisque si vetus est, junctaque oleo sai, ni-

trura, gith, piper, quinquefolium.

SELLA MEDICINA ?<)

della verbena con teneri fiuti, siccome quei

d'ulivo, cipresso, mirto, lentisco, tamarice, li-

gustro, rosajo, rovo, lauro, edera, melagrana.

I ripercussivi non rinfrescanti sono le

mele cotogne cotte, la scorza delle melagrane,

la decozione di verbena proposta da me già

sopra, la polvere o di gruma di botte, o di fo-

glie di mirto, le mandorle amare.

Cap. xxxiv. — Delle cose riscaldanti.

Riscalda un impiastro di qualsivoglia fa-

rina di grano, d1
orzo, di farro, di mocco, di

loglio, di miglio o panico, di lenti, di fave, di

lupini, di lino o di fiengreco, la quale fatta

pria bollire si pone calda. GÌ
1

impiastri però

più riscaldanti sono quei composti di farina

cotta nel vino mulso, anziché nell'acqua. Inol-

tre il ciprino, V irino, la midolla, il grasso di

gatto, Polio, e tanto più se è vecchio, ed il sa-

le giunto ali
1
olio, il nitro, il git, il pepe, il

cerfoglio.

De fiis, quae durante aut emoliiunt.

Fereque, quae vehementer et reprimunt
et refrigerane durant

;
quae calefaciunt, dige-

runt et emoliiunt : praecipueque ad emollien-

dum potest cataplasma ex lini vel foeni graeci

temine; His autem omnibus, et simplicibus, et

permixtis, varie medici utuntur ; ut magis,

quid quisque persuaserit sibi, appareat, quam
quid evidenler compererit.

Di ciò che indurisce od ammollisce.

E per lo più tutte le sostanze che for-

temente reprimono, ed insieme rinfrescano,

induriscono ; e quelle che riscaldano e di-

gestiscono, mollificano ; ed in ispecie vale a

mollificare un impiastro di semente di lino o

di fiengreco. Di tutte queste cose poi e sem-
plici e composte i medici fanno un uso varia-

to assai in tanto che si ravvisa apertamente
essersene altri formata un1

idea così in sua

mente, anziché averla dedotta da fatti incon-

trastabili e certi.

-&É>Ì^@^j*S*





A. CORN. CELSI DELLA MEDICINA

DE MEDICINA DI AULO CORN. CELSO

LIBER TERTIUS. LIBRO TERZO.

Gap. i. — De morborum generìbus.

.trovisis omnibus, quae pertinent ad
universa genera morborum, ad singulorum
curationes veniam. Hos autem in duas species

Graeci diviserunt ; aliosque ex his acutos, lon-

gos esse dixerunt: ideoque, quoniaru non sem-
per eodem modo respondebant, eosdem alii

inter acutos, alii inter longos retulerunt. Ex
quo, plura eorum genera esse, manifestimi est.

Quidam enim breves acutique sunt, qui cito

Tel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur :

qnidam longi, sub quibus neque sanitas in

propinquo, neque exitium est : tertiumque ge-

nus eorum est, qui modo acuti, modo longi

sunt; idque non in febribus tantummodo, in

quibus frequentissimum est, sed in aliis quo-
que fit. Atque etiam, piaeler hos, quartata
est, quod neque acutum dici potest, quia non
perimil; neque ulique longum, quìa, si occur-
rilur, facile sanatur. Ego, cum de sin^ulis di-

cam, cujus qnisque generis sit, indicabo. Divi-

darri autern omnes in eos, qui in totis corpori-

bus consistere videntur, et eos, qui oriuntur in

partibus. Incipiam a prioribus, panca de omni-
bus praefafus. In nullo quidem morbo minus
fortuna sibi vindicare, quam ars, polest; nipote
cum, repugnante natura, nihil medicina profi-

ciat. Magis lamen ignoscendum medico est pa-

rum profìcienli in acutis morbis, quam in lon-
gis. Hic enim breve spatium est, intra quod, si

auxilium non profuit, aeger exstinguitur : ibi

et deliberationi.etmutationircmediorum tem-
pus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus
accessit, obsequens aeger sine illius vilio pereat.

Longus tamen morbus cum penital insedit,

quod ad diflicultalcm pertinct, acuto par est.

El tentai qnidem, quo vetustior est ; longus
autein, quo recenlior, eo facilius curatur.

Celso.

Cap. i. — Delle speciali malattie.

A remesse quelle nozioni che risguarda-
no generalmente le infermità tutte, passerò al-

la cura di ciascuna in particolare. 1 Greci le

divisero in due classi, lunghe ed acute: ma
posciachè non tutte sempre terminavano al-

l' istessa foggia, altri alla classe della acute, al-

tri a quella delle lunghe riportarono le mede-
sime affezioni. Quinci chiaro è darsene molle
generazioni

; perocché altre sono brevi e acu-
te, le quali o tosto uccidono, ovvero finisco-

no ; altre diuturne in cui la sanità, o la morte
sono per anco lontane ; ed una terza ve a1 ha
le quali ora sono acute, ora lunghe, e ciò in-

terviene non nelle febbri soltanto, nelle quali
cosa tale frequentissima è, ma in altre infer-

mità eziandio. Oltre a queste una quarta clas-

se se ne riscontra che non possono dirsi acute
perchè non uccidono, né lunghe perchè prov-
vedendovi, agevolmente risanano. Allorché
terrò discorso delle singole malattie, indiche-
rò a qnal classe partenga ciascuna di esse. Le
dividerò tutte in universali che pajono pren-
dere tutta la persona, e in locali che hanno
sede in certe parli. Darò principio dalle pri-

me, dopo avere intorno alle infermità poste
alcune generali nozioni. La fortuna ha in ogni
malattia non minore possa dell

1

arie, nulla

potendo, contrastante natura, giovare la me-
dicina. Nondimeno più scusabile è un medico
che poco profitta nelle acute che non nelle

lunghe, stante che in quelle non ha che un
brieve spazio di tempo, entro il quale se i ri-

medi non giovano, l'infermo perisce : nelle

altre al contrario ha tempo sì di consultare

come di cambiar rimedi, per lo che se il me-
dico Tenne chiamalo a principio, raro è che
un docile infermo soccomba. Pure un lungo
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Alternili illud ignorari non oportet. quod
non omnibus aegris eadera ausàlia conveniunt.

Kx quo ineidit. ut alia atipie atta summi au-

ctores, quasi sola, vinilica verint. proni cuiqUe

cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non

respondei, non fanti potare auctorem, quanti

aegrdm, et experiri aliad atque alimi: sic

tareen, ut in ncutis morbis rito mutetur, quod
nihil prodesl ; in longis, quo a tempus, ut

facit, sic etiam solvit. non statini condemne-
tur. si quid non statini pròfui I ; minus vero

ri alni- SÌ quid paulum saltcm juvat; quia

prolectus tempore expletur.

malore altamente radicalo è di guarigione
difficile quanto un acuto : ed un acuto più di

leggieri si cura quanto più è antico, ed un
lungo quanto più è recente. Convien sapere

di più ohe i medesimi rimedi non si addicono

egualmente a tutti gì
1 infermi; dal che ne è

derivato che scrittori insigni abbiano spaccia-

to diversi medicamenti siccome unici, secondo
il succèsso che ciascuno aveane ol tenuto. De-
vesi pertanto allorché un rimedio non corri-

sponde, preterire la sanila dell'
1

interino alla

riputazione dell' autore, e cimentarne altri, di

tal t'alia però che nelle malattie acute tosto si

cangi ciò che non fa prò ; nelle Lunghe ali
1

in-

contro non subilo si riprovi quello che non sì

tosto produce il desialo effetto, perocché co-

me queste le forma il tempo, così il tempo le

scioglie ; assai meno poi dovrassi abbandona-

re, se almen un poco giova, perciocché col

tempo si ghigne a compierne la cura.

Cap. u, _ Quoìfiodo morbi cognoscantur, Cap. ii. — Di qual modo si conoscono le

et an ìncrescant, an minuantur\ et qua malattìe, e se crescono, mantengonst in

ratione abinitio, qui languere incipit, cu- istato, o decrescono ; e come debbasi cu-

rari debeat. rare chi comincia a soffrire.

Prolinus autem inter initia scire facile est.

qui acutna morbus, quis longus sii: non in iis

golam, in quibns sempér ita se habet; sed in

iis qnoqne. in qnibns variai. Nani obi line in-

termissioni! lolores graves ur-

gent, acutus morbus est : ubi lenii Jolores, len-

ml et j patia Inter accessiones

porriguntur, acceduntque ea tigna, quae in

isita rant, longura hunc

i'nt ;i i ii ni esse, manifestum est. Vldenduro etiam
i. an consistat, an mi-

noatnr: quia quaedam remedia increscentibua

,
plura ìnelinatÌ3 conveniunt; eaque,

,],,,,• « k jeentibua apta sunt, ubi acutus Incre-

icena u i -.-.i. in remissionibua potina experien-

uicin morb iv diim grayio-

. ninni : ha

rtoutur, ci postea

• tque in longii quoque morbis, e-

dei noia, non habentibus, icire licet, iu-

ii | mina '- lì dcienor con-

i

iena, li percorril corpaa fi igus : "it

. qaa \ conlra-

i ']u> n >tae miit. Prae-

ilendui

, |
liualis; ut primo d nipla ni..

1,1 itnriut. al

il p mit. I C II

qn indo is non in loto eorpoi i
' i parta eil ;

i
' . t, \i"i tolit

tur, \] .!. initio an
i ria caralio minai

in quinci luit. SJ

Age^ol cosa è sulle prime riconoscere

quai male sia acuto, «piale Lungo : uè già in

(piei soltanto nei quali così sempre addiviene,

ma ancora in quelli che sono variabili. Impe-

rocché quando sopra^giungono accessi senza

intermissioni; e (piando si l'anno sentire ga-

gliardi dolori, allora V infermità è acuta.

Quando p<>i lenti sono i dolori e lente le feb-

bri, e che lasciano degli intervalli fra le acces-

sioni, e \i si aggiungono quei segni che nel

precedente libro s
-1

indicarono, chiaro è la in-

fermità dover es er lunga. Àncora notare bi-

sogna, se la malattia è nell'aumento, nello

staio o nella declinazione, poiché ©crii rimedi

convengono alle crescenti, altri alle declinan-

ti ; a quei che sono dicevoli, ove un acuto

morbo eresoente incalza, devonsi piuttosto

ui ire nelle remissioni. I \\^ malattia si a

va quando pnì fot li insorgono i
d il il i e gli

accessi, e questi ritornano anziché il prece-

dente sii fornito, e più tardo vengono meno.

Ma nelle lunghe malattie ancorché non si pre-

sentino tali segni, convien sapere che esse si

aumentano quan I" \ igo è il sonno, iniperfet-

i
|

|| ,' le fecce fetenti

torpidi i sensi, lai <\.ì la mente, se ribi

certo calot e pi rvade il corpo, più se impalli-

disce. Gli arridenti contrari indica |0 declina-

xione di mal iltia. Oltre le quali rose nei mali

cuti si di i
e più lardi nutrii are r jnf<

ciò vuoisi fare nel decremento loro, affinchè

s >ll ratti in pi ima pli umoi i. pei ' '
'

violenza : ne
1

lunghi più sollecitamente onde

vi , ii, ,,
| | lo di la malattia,

mentre eh* durerà. E quando questa non sia



quia temere habitus, adirne iulegris viribus vi-

vit, admota curatioiie momento restituitili".

Sed cura ab iis coeperim, quae notas quas-

dam futurae adversae valetudiuis exhibent,

curationum quoque principium ab animadver-
sione ejusdem temporis faeiam. Igitur, si quid
ex iis, quae proposita sunt, incidit, omnium
optima sani, quies et abstinentia; si quid bi-

bendum, aqua; idque interdum uno die fieri

satis est; iuterdum, si terrentia manent, bi-

duo: proximeque abstinentiam sumendus est

cibus exiguus, bibenda aqua
;
postero die etiam
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universale ma locale, convien tuttavia mirai'

maggiormente alle forze di tutto il corpo, an-
ziché alla sanità della parte affetta. Monta pur
di sapere se P infermo fu da principio bene o
male curato, perocché i rimedi men giovano a

coloro, ne
1

quali sono stali lungamente indar-

no adoperati. Pure se alcuno incongruamente
curato non ha per ancora esauste le sue forze,

si ristabilirà tosto che si sottometta ad una
convenevole medicatura : ma coni

1
io diedi

cominciamenlo da quei segni che presagisco-

no in certo modo futura malattia, così con-

vinum ; deinde invicem alternis diebus, modo verrà che dia principio da quel tempo mede-
aqua, modo vimini, donec omnis caussae melus
finiatur. Per haec euim saepe inslans gravis

morbus disculilur. Plurimique falluntur, dum
se primo die protinus sublaluios languorem,
aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deje-

ctione, ani vomita, aut sudalionibus, aut vino
sperant. Non quod interdum id incidat, aut
non decipiat; sed quod saepius fella t, sola-

que abstinentia sine ullo periculo medeatur

simo. Adunque se sopraggiugne taluno ai

quegl
1

indizi che ho recitati, meglio d
1

ogii
1

al-

tra cosa sono P astinenza e il riposo. Non si

deve bere altro che acqua, e basta tal fiata

questa per lo spazio di un dì, tal altra due,

quando persistano i segni minacciante il male,

e immediatamente dopo P astinenza non si

prenda che un tenue alimeli lo, e si beva a-

cqua ; il dì seguente vino, e in appresso alter-

um praeserlim etiam prò modo lerroris mo- nativamente un dì acqina, Pallio vino, infì-

deràri ìiceat
. ; et si leviora indicia fuerint, satis

sit a vino tantum abs tinere, quod subtraclura

plus, quam si cibo qui demalur, adjuvaf. : si

paulo graviora, facile sit non aquam tantum bi-

bere, sed eliam cibo carnem subirabere ; inter-

dum panis quoque minus, quam prò consue-
tudine assumere, humidoque cibo esse con-
tentum,et oleie potissimum : satisque sit, tum
ex toto a cibo, a vino, ab omni mo!u corporis

abslinere, cum veheraentes notae terruerunt.

Ncque dubium est, quin vix quisquam, qui non
dissimulavi t, sed per haec mature morbo oc-
curri t, aegrotet.

natlanto che siasi dileguata ogni temenza del

male : con queste precauzioni non di rado si

scampa da grave sovrastante infermità. Molti

sono errati sperando potersi tosto liberare

dal male il primo dì o coli
1

esercizio, o col

bagno, o col purgamento, o col vomito, o coi

sudori, o col vino, non perchè questo modo
di curar non riesca, o ne deluda, ma perchè il

più sovente inganna. La sola astinenza è me-
dicina spoglia <P ogni pericolo, perocché ci è

dato di regolarla secondochè richiede la gran-

dezza del male onde si teme, e se lievi sono

gli accidenti, basta P astenersi dal vino, la cui

sottrazione più vale della stessa sottrazione del

cibo : se gravi converrà non solo bere acqua,

ma anche astenersi dalla carne : usar talora

minor quantità di pane del consueto, ed atte-

nersi ad un cibo umido fatto massimamente
di erbaggi : e se poi fortissimi si affacciano

gP indizi sarà necessario in tal caso astenersi

al tutto da ogni alimento e dal vino e da

qualsiasi ragione di corporale esercizio. E
quasi impossibile che alcuno infermi ogni

qualvolta non sia slato trascurato, ma che di

buon 1 ora con le anzidette regole abbia fatto

ostacolo al male.

Cap. ni. — Defebrium generibus.

Atipie bue quidem sanis facienda sunt,

tantum caussam metuentibus.Sequitur vero co-

ratio febriurn, quod elin toto corpore, et vul-

vare maxime morbi genus est Ex his una quo-
tidiana, altera lertiana, altera quartana est: in-

lerdum etiam longiore circuita quaedam re-

deunt; s-d id taro 111. In pjioribus, et morbi
sunt, et medicina, Li quartanae qaidem sim-

pliciores sunt. lucipiuat kic ab horrore
}
dtiu-

Cap. in. — Delle varie maniere di febbri.

Questo è ciò che deve farsi dai sani «he sol-

tanto temono la venula «lei male. Seguita ora

la cuia delle febbri, le quali non pur sono

una malattia di tutto il corpo, ma sì an-

che delle più comuni. Di queste febbri altra è

oli. liana, altra teriana, altra quartana: non

già che non s'incontrino febbri di un circolo

anche più lungo, ma ciò di rado. Le prime

come sono vere malattie, così ne possediamo
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de calor erompiti finitaque fcbre biduum iu-

tegrum est: ita quarto die revertitur. Tertia-

narnm vero dna genera sunt. Alterum eodera

fnodo, qno quartana, et incipiens, et desinens;

ilio lantani interposito discrimine, quod unum
diem pracstat integrum, tertio redit. Alterum
longe perniciosius, quod tertio quìdem die re-

vertitur. ex oclo autem et quadraginla horis

fere sex et triginta per accessionein occupai,

interduin eli un vel minus, vel plus; neque ex
toto in remissione desistit. sed tantum Levili

S

est. Id penna plerique medici nfitrftrmn ap-

pellant. Quotidianae vero variaosunt. et mulli-

pliccs. Aliae enim prolinus a calore inripiunt,

aliae a frigore, aliae ah horrore. Frigus voco,

ubi extremae parle> mcmhrorum inalgescunt:

borrorem. ubi totum corpus intremit. Rursus

aliae sic desinunt, ut ex loto sequatur inte-

gritas: aliae sie . ut aliquantum quidem mi-

nuaturei febre, nihilominus taraea qnacdam

reliquiae remarteant, donec altera accessioacce-

dat, ac saepe aliae vix quidquam aut nihil re-

ni'itlmi, sed ita ut continaent. Deinde, aliae

fervorem ingenlem babent, aliae tolerabilem:

aliae quotidie pares sunt. aliae impares; alone

invicem altero die leniores, altero vchementio-

res : aliae tempore codem postridie revertun-

tur, aliae vel serius vel célerins: aliae diem no-

ctemque accessione el decessione implent, aliae

minus, aliae plus: aliae. cura decedttnt, sudo-

rem um\ cut. aliae non movent ; atque alias per

sudorem ad integritatem veni tur, alias corpus

tantum imbecilliui redditnr. Accessiones etiara,

modo singnlae singuKs diebas finot, modo bi-

nae pluresve concnrrnnl : ci quo saepe evenit,

ut qnotidie plures accessiones remissionesque

s'mt : vìe lamen, ni anaquàeqne alieni priori re-

spondeal Interdilli) vero accessiones qU "':<•

ronfundunlur. sic ul nolari ncque tempora ea-

nno nequé ipatia postint. Ncque rerum <' s U

qu ...| dicitnr aquibusdam, nullara febrera m-
ordinatara esse, ni^i aut ei vomica, ani ex io-

li iramattone, aut ei nlcere : facilior enim se^m-

per cnratio foret, li hoc rerni '>'' "'

évidentea eaussae faciunt, tacere etiara abditae

,1 • re, led de verbo eoètro-

vei iam movent, qui* cura nliter aliterque in

morbo t<- 1 >
!'*<; accednnt, ti'") easdem

inordinate redire, sed alias aliatqne mbinde
01 in lii tint f food l imi n ad corandi rationem

nib'l pertineret, etiamti vere diceretur. Tem-
ti isionom nodo liberalità "»"-

do vii ul I « sunt

il rimedio. Le quartale sono più semplici di

tutte le altre. Incominciano per ordinario con
ribrezzo, ne succede il calore, e caduta la feb-

bre per due giorni si è liberi al tulio, e di tal

modo al quarto dì rinnovasi. Delle terzane

se ne danno due specie. L'uni comincia e fi-

nisce non altramente ebe la quartana, con
questo divario che un dì solo lascia libero

l'inférmo, e al terzo ritorna. L'altra ben di

gran lunga più perniciosa, la (piale ricompare

sì al terzo dì. ma di quarantotto ore, trenta-

sei per lo più sono occupate dalla l'ebbre (tal-

volta anche meno o più ), né in lutto si so-

spende nel suo declinare ma sol si la piti leg-

geri. Dalla più parte dei medici viene questa

maniera ili febbre denominala emitritea. Va-

rie e moltlplici sono le specie della colidiana ;

perocché ali re fanno il loro ingresso con cal-

do, altre con freddo, altre con brivido. Chiamo
freddo quando le estremità dèlcorpo s'inti-

rizziscono, brivido quando tutto il corpo tre-

ma. V'hanno pur altre febbri che lasciano una

piei*i intermissione, ed altre che sì alquanto

diminuiscono, ma restavi non però qualche

avanzo, fino a che subentra l'altra accessione;

o talora altre che poco o nulla rimettono, aia

COSÌ cune pi icipiarono, proseguono. Ancora

se ne OSSservano che sono accompagnale da

un immenso calore, altre il cui calore è mode-

ralo, altre che hanno ogni dì eguali gli acces-

si ; altre gli hanno ineguali, ed a vicenda un

dì più miti, un dì più forti, alcune fanno ri-

torno alla medesima ora del di, altre pia lai-

do o più presto : in alcune PaCCeSSO ^a per lo

crescere ed il ealare riempie lo spazio di un

giorno e di mia notte: in altre dura più. in

altre meno: in alcune la declinazione dell'ac-

cesso termina con sudore, in altre SCtìZa :
in

alcune il sudore riconduce a sanità, <' >'> altre

non fa che maggiormente infievolire il corpo.

Inoltre non si ha talora che un sol aCCCSSO per

di. talora due od anohe pio, dal (die addivie-

ne che nella slcss,i giornata si osservino mol-

le accessioni e molle remissioni in guisa pe-

rò che Ogni BCCeSSO corrisponda a qualcuno

di ipu •Mi che il precedettero. Soventi volte

ancora gli .u cessi si confondono in lauto ( he

non se ne può notare ne l'ingresso ne la dura-

ta. \ ero non è siccome per alcuno SOStienSÌ che

non vi sieno febbri irregolari, tranne quelle

no effètto di vomica, o d" innaromamen-
to o <r ul. era. In quel còsi se \ erace fi

i

cilissima sarebbe la cura delle febbri. Ma ciò

che vico prodotta da cagioni evidenti, non po-

trà eziandio effettuarsi per Cagioni nascoste?

\\ r tal gni i « ri non mettono in campo una

questione di < ma di parole, sostenendo

rh<- l.i I. hi. re. la (pule insorge in una malattia

oi.i i modo, ora in un altro non è altri-

menti erratica, ma som» in vece divei ie febbri

i lUCCedono le une alle altre. Il < he so
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Cap. iv.— De curationum diversi*

generibus.

Et febrium quidern ratio maxime talis est.

Cnralionuni vero diversa genera sunt, prout

auctores aliquos habent. Asclepiades officium

esse medici dieit, ut t.uto, ut celeri ter, ut ju-

cunde curet. Id votum est : sed fere periculosa

esse nimia et feslinatio et voluptas solet. Qua
vero moderatione utendum si t, ut, quantum
fieri potest, omnia ista contingant, prima sem-

per habita salute, in ipsis partibus curationum

considerandum erit. Et ante omnia quaerilur,

primis diebus aeger qua ratione continendus

si t. Antiqui, medicamentis quibusdam datis,

concoctionem molliebantur ; eo quod erndita-

tem maxime horrebant: deinde eam materiam,

quae laedere videbatur, ducendo saepius al-

vum subtrahebant. Asclepiades medicamenla
sustulit ; alvum non toties, sed fere tamen in

omni morbo, subduxit, febre vero ipsa praeci-

pue se ad remedium uli professus est. Convel-

lendas enim vires'aegri putavit, luce, vigilia,

sili ingenti, sic, ut ne os qnidem primis die-

bus elui sineret. Quo magis falluntur, qui

perjucundam ejus disciplinam esse concipiunt.

ls enim ulterioribus quidem diebus cubantis

eliam luxuriae subscripsit; primis vero torto-

ris vicem exhibuit. Egoautem, medicamento-
rum dari potiones, et alvum duci non nisi raro

debere, concedo: et id non ideo tamen agen-

(lura, ut aegri vircs convellantur, existimo;

quoniam ex imbecillitale summum periculum

est. Minui ergo tantum materiam superantem.

oportet, quae naturaliter digeritur. ubi nihil

novi accedit. Itaque abstinendus a cibo primis

diebus est, in luce habendus aeger, nisi infir-

mus, interdiu es*. quoniam corpus ista quoque
differii; isque cubare quam maximo conclavi

'debet. Quod ad sitim vero somnumque perti-

net. moderimdum est, ut interdiu vigilet noctu,

si fieri potest, conquiescat : ac ncque potest,

neqne nimium sili crucielur. Os eliam ejus

elui potest, ubi et siccum est, et ipsi foctet
;

quamvis id lempus aptum potioni non est.

Commodeque Erasistralus dixit. saepe, inte-

riore parte bumorern non requirente, os et

fauces requirere ; neque ad rem, male baberi

aegrum, pertinere. Ac primo quidem sic te-

nendus est. Optimum vero medicamentum est,

opportune cibus datus : qui quando primum
dari debeat, quaerilur. Plerique ex antiqui*

tarde dabant, saepe f]uinto die. saepe sexlo :

et id fortasse vel in Asia, vel in vEgyplo, coeli

ratio palilur. Asclepiades, ubi aegrum triduo

per omnia fa li pavera!, quarto die cibo desli-

uabal. At Themison nuper, non quando coe-
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vero pur fosse, nulla tuttavia rileverebbe alla

cura. Anche il tempo delle remissioni è ora

protratto assai, ed ora quasi impercettibile.

Cap. iv. — Delle diverse maniere di cure.

Tale è l'ordine principale delle febbri. Di-

verse poi sono le maniere di medicatura, se-

condo i diversi autori che ne hanno discorso.

Asclepiade dice essere officio del medicante

di curare con prestezza, giocondità e sicu-

rezza. Tale è il desiderio : ma riescir suole per

lo più di danno e il troppo voler affrettare, e

il troppo compiacere alla sensualità dello

infermo. Dovremo osservare in trattando del-

la medicazione di ciascun malore qual tempe-

ramento debbasi usare per soddisfare a tutti

e tre quest'intenti in quanto è lecito, avuto

sempre il pricipal rispetto alla conservazione

dell'ammalato. E prima di tutto si ricerca co-

me debbasi conitene re ai primi dì. Gli antichi

procacciavano con alcuni medicamenti la di-

gestione, perocché sopra ogni cosa paventava-

no la crudezza : dipoi si facevano ad elimina-

re quella materia che parea loro noccvole

mercè di frequenti cristei. Asclepiade die ban-

do ai medicamenti : egli moveva l'alvo co'cri-

steri non sì spesso, ma però in quasi tutte le

malattie ; e della febbre istessa valevasi a cura-

re la febbre medesima particolarmente. Portò

opinione ancora che si dovessero spossar le

forze del malato colla luce, colla veglia, colla

sete più crudele, cosicché non concedeva ai

primi dì neppure di sciacquare la bocca. On-
de quanto mai vanno errati coloro i quali si

figurano esser lo suo medicare in ogni parte

giocondo e piacevole. Che se ai giorni conse-

cutivi secondò anche alle voluttuosità dell'in-

fermo, ai primi senza fallo ei le parti di carne-

fice sostenne. In quanto a me accordo che non

si debbano somministrare pozioni medicamen-

tose, né usar crisleri, se non se raramente;

nulladimeno però sono di parere che non si

debba ciò fare con fine di fiaccar le forze del

malato, perciocché la fievolezza è cosa troppo

pericolosa. Fa d' uopo imperlanto sol meno-

mare la soperchiai) te materia, la quale per sé

medesima naturalmente si dissipa, ove sto-

rnella ogni nuovo alimento. Quindi devesi ai

primi dì far aslcnerl' infermo, ed esporlo alla

luce tra il giorno, salvochè non sia manche-

vole di forze, perocché anch'essa coopera

alla digestione degli umori, e vuoisi colloca-

re in camera più che si può, ampia e spa-

ziosa. In (pianto al sonno e alla sete, con-

vicn temprarlo così che del dì vegli, di notte

riposi : che di soverchio non beva, né di so-

vnc Ilio soffra la sete. Si può altresì sciacquar

la bocca, e (piando sia riarsa (piando renda

spiacente odore, comechè quel tempo accon-
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pisset febris, sed quando desisset, nut certe le-

vata ess't, eonsiderabat : et ab ilio tempore
exspectato die tertio, si non accesserat febris,

statini ; >i accesserat, ubi ea vel desterai, vel si

assidue iahaerebat, certe si se incliti averai. ci-

bimi dabat. Nihil autem horum utique per-

petuimi est. Nani polest primo die primus ci-

bus dandus esse, polest secundo, polest tertio,

potesl non nisi quarto, aut quinto; polest post

uuain accessionern, polest post duas, potest

post plures. Refert enhn, qualis morbus sit,

cpiale corpus, (piale coelum, quae aetas, quod
lem pus anni: minimeque, in rebus multuin
in ter se differentibus, perpetuimi esse pr^e-

ceptam temporis potest. lo morbo, qui plus

virium aufert, celerkis cibus dando* est: ilem-

que eo eoelo, quod magis digerì t. 01) (piani

eausam, in Attica nullo die aegerabstineri recte

videtur. Malurius etiam poero, «piani juveui
;

aeslate, quasi bienne, dari debet. Unum illad

est, quod scraper, quod ubique servandum
est, al aegri vires subinde assidens rnedicas

inspiciat, el qaaradia sapererunt, abstiaentia

pugnet; si imbecillitatem vereri coeperit, cibo

subveniat. ld cnim ejus officiare est, ut aegrum
neqoe supervacoa materia oneret, neque iui-

]>.( illilatem fame prodal. ldque apud I.ra-

sistratum quoque invenio : qui. quamvis pa-

rano docait, (piando reo ter, «pi. indo corpus

ipsura exinaniretar, dicendo tamen, haec esse

videnda, el tum cibimi dandam, cam eorpori

tur, satis oslendit, dnm vires super; s-

sexit, dari non oportere; ne deficerent, con-
sulendum esse. El bis antera intelligi potest,

ab ano mèdico maltOI non posse curari : cu m-
qoe, s: artifez est, ìdoneàm esse, qui non mul-
tano ab aepro recedi t. Sed qui qaaestai -

vinnt. qaoniana is majoT ex popolo est. liben-

ter amplectuntar ea praecepta, quae sedulita-

tera oon exigunt; ni in hac ipsa re. l'arile est

(•nini d isionei numerare iis quoqne,
qui aegrum raro rident: illeassideal wrcv-^
est, qui, qnod lolom opus est, \ i s i j m ^ est,

«piando i li in is in li , llus hi tu rus sii. ni si ci bu ni

i it. In plm ilm i i.iin. ii id inilium cibi

dia quartui aptissinrni esse consoetit

ciò non sia alla bevanda. E, come saviamente
riilette Erasistrato, possono spesse voltele fau-

ci eia bocca aver bisogno d' essere umettate
senza averne mestiero le parti interne, e nulla
rilevare clic l'infermo sia crucialo così. E
questo è ciò die devesi fare sul eoniinciamen-
to del male. 11 nutrimento congruamente dato
è l'ottima di tutte le medicine: ma si dispu-
ta intorno al tempi di cominciarlo a dare.
I più degli antichi non lo davano che assai

tardo, sovente al quinto dì, sovente al sesto,

e tal uso forse il permetteva la natura del cli-

ma in Asia ed in Egitto. Aselepiade dopo ave-
re per tre dì abbattuto d'ogni modo il suo
ammalalo, il (piarlo lo destinava al cibo. Ma
Temisone non ha guari esaminava non (pian-

do cominciasse la l'ebbre, ma quando fornisse,

od almeno che si fosse menomala : e da quel
tempo aspettato il terzo dì, se la l'ebbre non
riassaliva, incontanente somministrava il cibo;

e se -tornava il dava (piando od al tutto era

partita; ovvero caso che continuamente per-

sistesse, allora almeno che si fosse calmala.

Njuna però di queste norme è <\a seguire in-

variabilmente. Imperocché si può accordare

il cibo al primo dì, si può al.secondo, al terzo,

in alcuni casi non si può lino al quarto^ al

quinto: si può dopo un accesso, dopo due, e

sì dopo parecchi. Perocché rileva qua! sia il

e del male, quale il corpo, quale il ('li-

ma, «piale T età, (piale la stagione ; e in co-r.

cotanto Ira sé discordi non si può fermare una

Ossa attorno il tempo di nutricare il ina-

lalo. In una maialila che più ne scema di for-

ze, pili per tempo si darà mangiare, e lo fles-

so tarassi sotto un cielo fin- pili smaltisce.

Perlochè in Urica no il si -indica prudente
cosa lasciare 1" interino anche un .sol dì senza

cibo, incora por-ere si dovrà più sollecita-

mente ad un fanciullo che ad un giovane, e

più nella siale che nel verno, l'ila so], i cosi <\.i

osservarsi sempre e in ogni Luogo è che il me-
dico esamini le forze dell'ammalato, e se già

sono deficienti cerchi di ristorarle colf ali-

no uh». Imperocché questo è il proprio ufficio

suo. che né di superflua materia lo aggra*
\ i. ne se debile, il i idtlc.i .il nieiile per so-

\ civliu attinenza. E tale ritrovo < saei e la

sentenza di Erasistrato il quale avvegnaché
ma! abbia precitato il lcmp".'iii cui lo stomaco

in cui il corpo medesimo vengono ad esinanirsi,

t'outiii ioi io avendo avvertito di laica lai cosa

attenzione, e dare d cibo gol quando il corpo

il richiede, fu ra inif ito \ ìì\<\<- non doversi di

nessun modo somministrare perfino a che le

o. In i i proi vedere che non ven»
l t.i tulio questo si può

\ olmeute < onoi cei e non un solo me-
li molti ammalati ad un lei

I

altro é buon

pi itii a . . Iroj N diluor



Est antera alia eliara de diebus ipsis du-
bitatio; quoniam antiqui potissimura impares

sequebantur; eosque, tamquam tunc de aegris

judicaretur , xp/s-zwoyj nominabant. Hi erant

dies tertius, quintus, septimus, nonus, unde-
ciinus, quartusdecimus, unus et vicesimus ; ita

ut surama potenlia seplimo, deinde quartode-

cimo, deinde uni et vicesimo daretur. Igitur

sic aegros nutriebant, ut dierum imparium
accessiones exspeclarent; deinde postea cibura,

quasi levioribus accessionibus instanlibus, da-

rent ; adeo ut flippocrates, si alio die febris

desisset. recidivano liniere sit solitus. Id Ascle-

piades jure ut vanum repudiavi! ; ncque in

olio die, quia par imparve esset, iis vel majus

vel rainus periculnm esse dixit . Iuterdum
emiri] pejores dies pares tiunt ; et opportunius

post eorum accessiones cibus dalur. Nonnum-
quam etiàm in ipso morbo dierum ratio mu-
tallir ; fitque gravior, qui remissior esse con-

sti -vcrat. Àtque ipse quartusdecirous par est. in

qao esse magnani vim antiqui falebantur. Qui
cmn octavum primi naturam babere coutentie«

renl, ut ab eo secundus septenarius inciperet,

ipsi sibi repugnabant, non octavum, nequc de-

cirhum, néque duodecimum, dieui Burnendo,

quasi potfntiorem
;
plus enini tribuebant rid-

ilo et undecimo. Quod cum fecissent sine olia

probabili ratione, ab undecimo, non ad ter-

tiumdecimum, sed ad quartunidecimum trans-

ibant. Est eliam apud Mippocratem, ei, qnern

septimus dies liberaturus sit, quarlum esse

gravissimum. Ila, ilio quoque auctore, in die

pari et gravior febris esse potest, et eerla

futuri nota. Atque idem alio loco quartana

qnemqne diem. ut in utrumque efficnoissiinum

appreheridit; id est, quarlum, seplimum. nn-

dèi situata
, quartumdecimum, decitnamsepti-

mnrn. In quo ei ab impariti ad paria rationeni

transil, el ne hoc quidem proposi tutti conser-

vavit; cum a septtrao die undecimus, non
qnartas, sed quintus sit. Adeo apparet, qua-

cumque ratione ad nuraerum respexerimus.
tiiliil rationis, sub Ilio quidero auctore, repe-

rire. Verum in bis quidero antiquos lune cele-

bre»!admodum pythagorici aunieri fefeuerunl :

cum liic quoque medicus non numerare dies
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gasi. Ma quei ebe sono intesi al guadagno, es-

sendo questo tanto più grande, quanto più
grande è il numero dei malati, volentieri si

attengono a quei precetti ebe non esigono
troppa diligenza, siccome nella cosa or detta ;

perocché non è malagevole anche a quei che
I ara mente visitano i loro ammalali 1' annove-
rare i giorni e gli accessi : ma si richiede del-

l'
5

assiduità in quel curante che vuol vedere in

qual tempo sia per farsi più del dovere debile

I
I infermo, ov'egli non prenda alimento, cosa

unica e principalissima. Nella più parte però
il dì quarto suol essere il più confacevole pei*

cominciare ad alimentare il malato.

Ma qui un altro dubbio insorge intorno

a questi medesimi dì, poiché gli antichi stava-

no grandemente attenti ai giorni impari, e li

chiamavano crismi quasi che in essi si giudi-

cassero le malattie. E questi erano il terzo, il

quinto, il settimo, il nono, Vundecimo, il quar-
to decimo, il vigesimoprimo, talmente che la

possanza maggiore veniva data al settimo, poi
al quarto decimo, indi al vigesimoprimo. On-
de che non nutrivano gli ammalati se non
dopo gli accessi de 1

giorni dispari ; ed accor-
davano in appresso il nutrimento, come se do-
vessero succedere accessi più miti e più beni-
gni, tanto clie Ippocrate paventar soleva una
recidiva, se la febbre abolita si fosse in altro

dì fuori dei dispari. Quella dottrina fu da
Asclepiade a buon diritto, siccome vana, on-
ninamente rigettata, dimostrando non esservi

maggiore o minor pericolo in uno più che in

un alftro dì, per esser pari o dispari. Perocché
alcuna volta più infausti sono i pari, o più ac-

conciamente dassi mangiare dopo gli accessi

di simigliatiti giorni. Né di rado avviene che
si permuti nello stesso male l

1
ordine de' gior-

ni, e che si faccia più grave e sinistro quel che
solea essere più favorevole. Ma l' ist.esso deci-

moquarto giorno, in cui gli antichi asserivano

esservi il massimo potere, è pari. Ed eglino

avvisando V ottavo essere di egual natura del

primo, e die per esso incominciasse il secondo
settenario, a sé medesimi contraddicevano col

prendere non l
1

ottavo, né il decimo né il duo-
decimo, siccome i più polenti, mentre che una
maggior influenza attribuivano al nono e al-

l' undecimo, lo che fatto avendo senza alcuna
plausibile ragione dall' undecimo non passa-

vano al decimoterzo, ma sì al quartodicesirao.

Trovasi ancora presso Ippocrate il (piallo di

essere gravissimo per quegli che dovrà esser

libero al settimo. Così anche, secondo lui, la

febbre non solo può esser più grave in giorno

pari, ma esser anco un segnale sicuro di ciò

che è per avvenire. Ed in altro luogo egli si-

migliantemente ritiene ogni quarto dì, vale a

dire il quarto, il settimo, l'undecimo, il deci-

mo (piarlo e il diciol Icsimo. per piò efficace SÌ

in meglio che in peggio: nel che egli dal nu-
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debeat, ied ipsas accessione* intueri; et ex his

conjectare, quando dandus cibus sit. Illud au-

tera magis ai rem pertiuet, scire, tara opor-

teat dari, cum jam bene venne conquieverunt,

an elianmum manentibus reliquiis febris. An-

tiqui enim quam integerrimis corporibus ali-

roentumofferebant: Asclepiades. inclinata qui-

dem febre, se 1 adhuc tamen inhaerente. In

quo vanam rationem secutus est: non quod

non sit interdum maturius cibus dandus, si

mature tiraetur altera ac.cessio ; sed quod sci-

licet quam sanissimo dari debeat: minus enim

corrumpitur, quod integro corpori infertur.

Ncque tamen veruni est, quod Themisoni vi-

debatur, si duabus horis inleger futurus esset

aeger, satius esse tum dare; ut ab integro cor-

pore potissimum didueeretur. Nani si didmi

tam celeritcr posset, id esset optimum : sed

cum hoc breve tempus non praestet, satius est,

principia cibi a decedente febre quam reliquias

ab incipiente excipi. Ita, si longius tempus se-

cundura est, quam integerrimo dandus est; si

breve, etiam antequam ex toto integer fiat

Quo loco vero integritas est, eodem est reniis-

sio, quae maxima in febre continua potest esse.

Atque hoc quoque quaeritur, utrum tot horae

exspeclandae sint, quot febrem habuerunt; an

satis sit, primam parlera earum praeteriri, ut

aesris juoundius insidat, quibus interdum non

Tutissimum est aulem, ante totius ac-

cessionis tempus praeterire: quamvis, ubi lon-

ga febris fuit potest indulgeri aegro maturius,

dum tamen ante minimum pars dimidia prae-

tcreatur. Idque non in ea sola febre, de qua

projume dicium est, sed in omnibus ila ser-

vandum est.

mero dispari passa al numero pari : ma né pu-
re ei seguì questo sistema, sempre essendo che

T undeciino contando dal giorno settimo, non
è quarto, ma quinto. Da qui chiaro appare in

qualsisia modo ragguardare si voglianole idee

d" Ippocrate rispetto al numero, essere anche
presso di lui destituite d'ogni ragionevole ba-
se. .Ma ciò che principalmente trasse in ingan-

no gli antichi su questo proposito, furono i

numeri pitagorici a que
1

tempi in grandissima

fama : dovendo il medico qui pure non anno-
verare i giorni, ma i parossismi medesimi ri-

guardare, e da essi dedurre quando sia da
concedere l

1

alimento. Ma ciò che più imporla
si è di sapere , se convenga accordarlo sol

quando dileguata si è la febbre, od anche
quando pur ne rimangono alcuni avanzi. Im-
perocché gli antichi non davano mangiare,
che ad intero cessamento. Asclepiade nella re-

missione maggiore, ancorché abolita non fos-

se al tutto. Nel cui adoperare una vana dot-

trina seguì : non già che non si debba talvolta

concedere un poco più sollecitamente, se più
sollecito si paventa il susseguente accesso, ma
perchè dee darsi sol quando il corpo si troi \

il più possibilmente wmo. essendoché no o si

corrompe ciò che s
1

ingerisce in un corpo sce-

vro di male. Ne perà vero e quel che sembra-
va a Temisone, essere miglior senno ministrar

T alimento quando l'infermo fosse per rima-

nere per due ore libero del tutto, acciocché la

(\\j< elione venisse in massima parte operata

da un corpo sano. Che se in sì picciol tempo
si compisse b digestione, saria questo il mi-

glioro, ma ciò non accadendo, preferibile e

che si cominci a in e la digestione sul il-

ei. Ila febbre antiche fornirsi sul principiar .li

un'altra. Ma so v* ha grande intendilo non
.1. ve darsi che a corpo integerrimo ; so piccolo

prima che sia libero .1.1 tulio. In .pici
l

•imo tempo poi in che mio!,- av.r Ino-,. Papi-

ri hi la remissione : la .piale in una I. 1.-

1

ntinna può idissima. Ma qui

pini- dimandasi se aspettar detonai tante

"iv. quante fosse durala l.i febbre, ni \< >" se

basti eli.- di esse ne sia trapassata la prima
poi.- ondo torni vieppiù grato ai maiali, olio

sentono sovente dell'appetito. La più sicura

m è di passare innanxi a tutto il tempo dell ac-

cessione, benché qualora la febbre tu lunga,

si può più presto) compiacere dio infermo,

purché abbia per I" meno percorsa la metà

della sua dm a/n. in. E questo devesi ossei fare

non in <pi< Ila sola fi bbre, della quale si à

prossimamente parlato, ma cosi in tutte
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C\v \ — De febritm speciet/us, et singu-

loruni curatìoiiibus ; et pri/no, auaudo
cibus jebricitanlibus dandus sit.

Haec magis per ornuia genera febrium

perpetua sunt; naac ad singulas earum spe-

cics descenda in. Igitur si semel tantum ac\ h-

sit, deinde desiit, Ccique vel ex inguine, vel ex

lassitudine, vel ex aestu, alia ve simili re lui',

sic. ut interior nulla caussa metum fecerit, po-

stero die, cuna tempus accessionis ita transiti.

ut nihil moverit, cibus dari polest. At si ex

alto calor venit, et gravilas vel capitis vel prac-

bordtòram secuta est. neque appaici, quii

corpus contuderit
;
quamvis unam accessionero

secuta integritas est , tamen, quia tei-liana li-

nieri potest, exspeclandus est dies terlius : et

ubi accessionis teuipus praeteriit, cibus dan-

dus est, sed exignus
;
quia quartana quoque

timeri potest : et die quarto demani, si corpus

integrum est, eo cum fiducia uteiulum. Si fero

postero, tertiove, aut quarto die secuta tèbris

esl ; scire licet, ruorbum esse. Sed tertim a-

rum, quartanarumque, quarum et certus cir-

cuitus est, et finis inleger, et liberaliter ijuietn

tempora sunl, expeditior ratio est : de quibus

suo loco dieam. .Nune vero eas explicabo, quae

quotidie urgent. Igitur lertio quoque die cibus

aegro commodissime datur : ut alter febreni

minuat, alter viribus subveniat. Sed is dari

debet, si quotidiana i'ebris est, quae ex tolo

desinat, simulatque corpus integrum factum
est : si quamvis non accessiones, febres tamen
jungunlur. et quotidie quidem inciescunt, sed

sine inlegrilate tamen rem illuni, cum corpus

ita se babet, ut major remissio non exspecte-

lur: si altero die gravior, altero levinr aecessio

est, post graviorem. Vere vero graviorem ac-

cessionem levior nox sequilur : quo tìt, ut

graviorem accessionem nox quoque tristior

anlecedat. At si conlinualur i'ebris, neque le-

vior uoquam tit, et dari cibum Decesse est,

quando dari debcat. magna dissentir» est. Qui-

dam, (juia fere remtssius matutinum tempus
aegris est, tuuc putant dandum. Quod si re-

sp >i li -t. min quia mane est, sed quia remissio

c>l aegris, dari debet. Si vero ne lune quidem
ulla Dequies aegris est. hoc ipso pejus :à tem-

pus est. quod cum sua natura melius esse de-

beat, morbi vitio non est : simukjuc iuseqai-

iur tempus no ridi.iuuin. a quo cum omnis
aeger fere pejor fiat, timeri potest, ne illc ma-
gis etiam. quam ev consuetudine, nrgealur.

Igitur alii vespere tali aegro cibum dant. & I

cum eo temp i fere peséimi tint, qui aegro-
tant. Tcrendura est. ne. si quid tunc di >\eii-

fial aliquid .1 »p 15. Ob haec, ad roe-

dìam n < ^t, finito jam gì a-

lemque longiseime di-

uturis vero antelucani! borii, qui-
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Ca.p. v. — Delle {• ine specie di febbri, e

delie particolari cure ; e printieramente
quando si deve dar da mangiare ai feb-
bricitanti.

Queste cose sono più costanti nella me-
dicatura delle febbri in generale: ora passerò
alle singole specie loro. Se si attaccò una sol

volta e dipoi ebbe suo fine, o che derivò
dall' anguiiiaja. o da lassezza. da riscalda-

mento, o da altra simigliali) e cosa, l:o

nanna interna cagione la abbia prodotta, il

susseguente dì, dappoiché il tempo dell'i

so è trascorso intanto che nitan vestigio più

siavi di esso, ai può accordar l'alimento. Ma te

il calore è proceduto dalle più ime parti, e sus-

seguilo da gravezza del capo, o de1
precordi

senza che appaja ciò «he ha disordinalo il cor-

po, quantunque ad una sola accessione sia sub-

entrala una perfetta integrità, non per tanto

temere potendosi una terzana devesi aspettare

il terzo «lì : e tosto clip il tempo dell' accesso

travalicato sia. deve amministrarsi il cibo, ma
pareo, potendosi temete anche una quartana.

E finalmente il quarto dì. se il corpo ebbero.
si può con tutta fidanza mangiare. Se poi la

febbre venne al secondo, od al terzo, ovvero al

quarto dì, allora è questa una malattia. Ma la

cura delle febbri terzana e quartali)

quali è fisso il periodo, e la terminazione in-

tera, e gli spazi intermedi assolutamente libe-

ri, è più spedita d'ogni altra, e di q»
discorrerà a suo luogo. Ora tratterò di quelle

che vengono cotidianamente. Pertanto ogni

tre dì dassi acconciamente da mangiare al-

l'ammalato, onde per un lato si scemi I;

bre, per l'altro si ristorino le forze. Ma -

concedere, se la febbre è cotidiana. e che al

tutto cessi, ed insieme libero si riduca il cor-

po : e quantunque non le accessioni, ma le feb-

bri si uniscano e ogni dì più crescano, rimet-

tendo però senza lasciar pienamente libero il

corpo, allor si darà 1" alimento, quand 1

quel grado «li remissione che maggiore non si

possa aspettare : e se L'accessione un dì

forte, r altro più lieve, si darà dopo il più for-

te. E poiché ad un grave insulto succede por

lo più una notti- tranquilla, così avvici

una notte inquieta preceda una violeni

cessione. Ma (piando debbasi dar l'alimento,

se la l'i è continua, né mai si men<
se \" ha bisogno indispensabile di nutrire il

malato, verte -s o ciò grandissimo disparere.

Menni avvisano doversi dar la mal tir..

che allora più sollevali si ritrovano gl'infer-

mi. 11 che se corrisponde in pratica. d<

non già perchè è di mal lina, ma SÌ \<

malati si trovano in remissione. Se poi l i"-

1 ti no 11 proi 1 sollievo neppure a tal

po . ppunto tal no pò

quanto che dov<

12
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bus oranes fere maxime dormiunt; deinde

inaiutino tempore, quod natura sua levissi-

munì est. Si vero febres vagae Mint, quia ve-

rendom est, ne cibum statini subsequantur,

qoandoeumqae quis ex accessione levatus est,

tunc debet assumere. At si plures accessiones

eodem die veniunt, considerare oportet, pa-

vesile per omnia sin t. qaod fi* tieri potest,

an impares. Si per omnia pares sunt, post eara

poliaa aceessionem cibas dari debet, quae non

inler meridiera et resperem desini! : si impa-

res snnt. considei andum est. (jno disteni. Nam
si altera gravior, allora levior est, post gravio-

r. in dari debet : si altera longior, altera bre-

vior. post longiorem : si altera gravior, altera

loogior est, considerandom est, atra magis

affligat, ili ci vi. an haec tempore, et post eam
dandus est. Sed piane plurimnm interest,

quuntae qualesque inter eas remissiones sint.

Nam si post alterata febrem motio manet, post

alteram integralo corpus est ; integro corpo-

re. cibo tempus aptius est: si semper lebricula

manet, sed alteram tamen longius tempus re-

missionis est, id potius eligendum est ; adeo

ut, ubi accessiones continuantur . protinus,

inclinata priore, dandus eibus sii. Ktenim pcr-

petnom est, ad quod onnie consilinm dirigi

potest. cibnm quam maxime semper ab acces-

sione futura reducere; et, hoc salvo, dare

quam integerrimo corpore. Quod non inter

daas tantum, sed etiam inter plures accessio-

ni - servabitor, Sed cum si t aptissimnm, tertio

quoque die eibuui dare; tamen, si corpus in-

firmum est, qootidie dandus est, moltoqne

magis. si continente! febres line remissione

Mini, quanto magis eoi pus affligunt; aut si

daae pìuresve accessiones eodem die veniunt.

res efficit, al et a primo die protinas

eibus dari quolidie debeat, si protinns venae

concidernnl ; et saepios eodem die, si inter

plnres accessiones lubinde vis corpori desi.

J 1 lini tarnen in bis servaudum est. ut posi eas

minai « ibi delur, post qaas, si per » or-

pai lioeret, omnino non daretar. Cura vero

febrii instet, incipiat angeatur, consistat, de-

cedati deinde in accessione consistat, sol finia-

lurj icire li et, optimum ciba tempi'

fèbre finita; deinde, cam decessio ejus consi-

atit; lertiura, lineeessc est, quandocuraqae
rnnis pei iculoss esse, Si ta-

men propter infìrmilatem necessitai nrget,

aatiui esse, consistente jam incremento febris,

aliquid offerre, quam inori cantei m tic

just mie. quam incipit nte . < tira « o tamen, ut

nulle l< ' non sii sustinen-

dns \. |oe hei cui ipsai tantum fe-

K rlù nei intuei i, led < nam toliui i 01

porii I id ii tu m, et ad cum dirigere curationem :

aeu lupersunl first, leu desunt, leu quidam
ajii aflectui inlerveniunt. I un fero lempcr

; p re

L S O

per sua natura migliore, non lo è colpa del

male; e parimenti ne siegttc che al tempo me-
ridiano, nel «piale conciossìachè soglia esacer-

barsi la malattia, si può a ragione temere non
imperversi anche più del costume. 11 perchè

altri concedono in questa infermila l'alimento

alla scia. Ma essendo in quell'ora il più delle

volte gravemente oppressi i malati, v
1 ha a te-

mere non si aggravino di più. ministrando loro

alcuna cosa. Per queste ragioni io differisco alla

mezzanotte, vale .1 dire allorché è già decorso

il tempo più reo. e che il medesimo è ancor lon-

tanissimo, /foche qualche ora innanzi lo spun-
tar del dì, in cui i malati sogliono generalmente

dormire: analmente il tempo mattutino, il

quale è per sua natura il più mite. Se poi le

febbri sono irregolari, poiché temer puossi

non al cibo subentri incontinente un accesso,

così ogni qualvolta, il malato sollevato si tro-

vi dall
1

accesso, devesi cibare. Ma se molti ac-

cesssi si ripetono nel medesimo dì, d
1 uopo è

osservare, se sono eguali in tutto, il che è

quasi impossibil cosa, veramente se disegna-

li. Se sono in tutto eguali di durata, si deve

somministrare il cibo piuttosto dopo quel pa-

rossismo che non termina fra il mezzodì e la

Mra. K se sono diseguali, devesi notare in che

consiste questa diseguaglianza: perocché se

un accesso è più forte. Tallio più Lieve, con-

tiene dar T alimento appresso il più forte : se

uno è più lungo, l
1

altro più breve, vuoisi ve-

dere se più aggravi quello per la violenza, o

questo per la durata, e dopo quello si ciberà

il malato. Ma grandemente imporla sapere

quante (
- quali sieiio fra essi le remissioni, im-

perocché se dopo un parossismo rimane alcu-

na altera /.ione, e se dopo un altro resta il cor-

po al tUttO libero e quieto, sarà questo il

tempo pia congruo ali
1 alimento : e •« rima-

nesse tempre uu residuo di lebbre, purebe

dopo F accesso il tempo della remissione sia

più lungo, si deve preferirequesto, intanto che

se gli accessi sono subentranti, tosto declinato

il primo, dee darsi a mangiare. IVr lo «die è

norma costante da tenersi sempre, di cibare

quanto più si pud discosto dal parossismo che

In da succedere, e olirà questo darlo in tem-

po che I" ini. ini.» si trovi nel miglior essere:

la qualcosa non tanto li deve osservare fra

due accessi, ma anche fra molti. Ma sebben

sia dicevolissimo dar mangiare ogni tradì,

tuttavia se e debole, devesi ministrare ogni

giorno, e tanto più, se le febbri sono conti-

nenti senza remissione musa, quanlo pia in

nacchiscono il corno: ovvero nel caso clic si

ripetano due o più accessi nel medesimo dì. la

(|n;.l rosa fa che si debba dare I* alimento lino

,\,A primiero di se i polsi ad un tratte si ab

hassano : <• poi voli.- lo stesso giorno, qua -

loi i per I" » i|M i-i i dajle ai cessioni a mino .,

manosi vadano scemandole forze dell ani*



tantum, non ctiarn animo laborcnt: tum prae-

cipue, ubi cibum sumpserunt. Itaque, si qua

sunt, quae exasperatura eorum animos sunt,

optimum est, ea, durn aegrotant, eorum poti-

liae subtrahere : si id rieri non potest, susti-

nere tamen post cibum usque somni tenipus,

et cum experrecti sunt, tum exponere.

medicina 9 1

malato. Cionnullameno convien notare dover-

si porgere minore alimento appresso quelle

febbri, dopo le quali nullo se ne dada ove la

condizione delle forze il permettesse. Ma poi-

ché la febbre si annunzia, incomincia, cresce, fa

sosta, decresce, quindi si ferma nella declina-

zione, ovver finisce, importa sapere il più op-

portuno tempo per alimentare il malato esse-

re, quando la febbre è cessata ; indi allorché

rimane nel suo stato di diclinazione : final-

mente se di necessità è di accordar Y alimen-

to, ogniqualvolta essa declina, ogn'allro tem-

po essere pericoloso. Nondimeno se per l
1

e-

strema debilità, ne stringa il bisogno, sia più

convenevole dar qualche alimento nello stato

della febbre, anziché nel suo aumento : più

convenevole nella imminente che nella in-

cominciante : con questo però che in qualsi-

voglia tempo si debba refìciare quell
1

infermo

cui si vanno menomando le forze. Ma non ba-

sta che il medico abbia rocchio ai diversi accessi

della febbre, ma^deve considerare ancora Pabi-

to di tutto il corpo, e ad esso rivolgere le sue
sollicitudini, sia che le forze eccedino, ovvero
manchino, e che vi sin complicazione d

1

altri

morbosi affetti. E come è cosa importante di

far sempre coraggio ai malati, onde che se so-

no infermi del corpo, non infermino anche
dell

1 animo, così precipuamente dopo che eb-

bero tolto alimento. Impertanto se incontra

cosa che fosse per agitare i loro animi, lau-

dabilissimo fia tenergliela nascosa, mentre che
sono ammalali, e se ciò non può farsi, convien
almeno aspettare dopo il mangiare fino al

tempo del sonno, e risvegliali che siano al-

lora partecipargliela.

Cap. vi. — Quando potiones febricìtantìbus Cap. vi. — In che tempo sia espediente dare
dari expediat. da bere aifebbricitanti.

Sed de cibo quidem facilior cum aegris

ratio est
;
quorum saepe stomachus lume re-

spuit, etiamsi mens concupiscit: de potione

vero ingens pugna est; eoque magis, quo major

febris est. Haec enim sitim accendi t, et tum
maxime aquam exigit, cum illa periculosissima

est. Sed docendus aeger est, ubi febris qaieve-

ri t, prolinus silim quoque quicturam ; lon-

gioremque accessionem fore, si quod ei datura

fuerit alimentari): ila cclcrius eum desinerò

silire, qui non bibit. Necesse est tamen, quan-
to facijius otiam sani famera quam silim su-

stincnt, tanto magis aegris in potione, quam
in cibo indulgere. Sed primo quidem die nul-

lus humor dari debet; nisi subilo sic venae

Conciderunt, ut cibus quoque dari debcal :

secondo vero, celerisque etiam, quibus cibus

non (lal)ilnr, tamen, si magna siiis urgebit,

potio dari potest. Ae ne illud quidem, ab He-
raelide Talentino dictura, ralione card: ubi
aut bilis aegrum, aut crudilas male habet,

Ma rispetto al cibo, è cosa più agevole

persuadere i malati, lo stomaco de
1
quali .spes-

so il ripugna, avvegnaché ne abbiano arden-

te voglia : intorno poi alla bevanda, qui è il

contrasto, e tanto più quanto più intensa è

la febbre. Perocché essa mette sete, e così ne

nasce T urgenza della bevanda allora appunto
che è al sommo pregiudicevole. Però deve si

avvertile il maialo, che al cedere della feb-

bre, cede pur anche V arsura : e che V accessp

sarà più lungo, se ferragli dato mangiale:
così più tosto cesserà d'aver sete chi non beve.

Convien tuttavolta che quanto i sani più age-

volmente sopportano la faine che non la sele,

«osi più si secondino gl'infermi rispello al

bere che al mangiare. Ma il primo dì però

ninna bevanda «lai assi se non nel cast) elie i

polsi ad un hallo si abbassino così che si deb-

ba concedere anche il nudrimento. Nel sc-

condo poi, e ne** susseguenti, ne* quali come-
chc non diasi mangiare nonostante ovel'uo-
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elpedire quoque per modiras potiones mi-

aovam materiata eorruptae. lllud viden-

ilum est. ut (jualia tempora cibo legantur, ta-

li, i piti ioni quoque, ubi sinc ilio datar, deli-

gantur; aul cum aejjrum dormire cupiemoa
;

quoJ fero sitis prohibet. Satis aotem eonvenit,

cum omnibus lebririlantibus nimins bamor
alieni» ast, tum praecipoe este feminis, quee

i lu in febrea i icideruut.

Sod cuna tempora cibo potionique febris

et remissionis ratio del, non osi expeditissi-

niM'ii seire, «[lini I" aeger febrìcitet, quando
vit. quando di Sciai : sin* qoibna di-

i Illa non possunt. Venia enim maxime
Ci ius, fallacissimae rei; quia saepc istac

leniores celerioresve sunt, et aetate, et sexu,

. .min natura : et plerumque salis sano

corpore, si stomachila infirmila est, nonnam-
quam etiam incipiente febre, labeant ei qaie-

scant; al imbecillas is vi. Ieri possi l, coi facile

tataro gravi* instai accesaio. Contra saepe eaa

concitai el reaolvil sol, et balneum, el exerci-

i iii.ius. el ira, el quihbet alius animi

ini. rum priinum medicus venil.

àollicil dubitanti*, qaomodo illi se

; videatur, eaa moveat. I »!> qaam caaa-

aam, periti medici eat, non protinaa al venit,

hendere mano brachinm: ledprimum
re li 1 » ri \ulii!. percolitariqae, qoemad-

modum ae babeat, et >i quia ejos metua est,

puoi te lenire : luna deinde

ejua cqrpori manura admotere. Quaa vena*

utem eonspectua medici movet, quam facile

mille r - turbani : Altera rea eat, cui credimua,

, alar, x • n "" '"'' qnoque scitatur

Inbore sonino, meta. lollii iludine I i-

lor intaerl qaidem eii.im ista oportel : - d bla

non omni i en dere. V- protinua qaidem scire,

i imi» \ ente naturaìiter

oi dinatae Mini, lep nrqae lalia est. qua

aleni su!. ( dorè

motuque fel I ita, si

sali ter colia eal
;

r et in I

un il. iis cam fei \ ore

proraropil • il color, sai rab n e, aut pallore

et aal per-

. lor, nini (il.

1 l'\ llllS

( il. qa un i

•
. fdicm neqae

,rd illi i rmiiH s notai,

mo si trovi angustiato da scio artfentissinta,

si potrà concedere il bere, iNe è fuor di ragione

il detto di Eraclide tarantino clic (piando una

congerie di bile e di crudezze aggrava l'in-

fermo, siconvien temperarla mescolando no-

veMa materia alla corrotta col bcvor poco e

Si dei e.;\ rei -lire» lie il leiiq.
i

lo pel cibo sia pur quello per la bebanda, e

(piandosi dà bere senza dir da mangiare, SÌ

(pici tempo, in cui si desidera che l'in-

riposi, perocché la sete suole proibire

i sonni. Si è poi d' accordo quanto basta che

essendo a tulli i febbricitanti contrario il so-

perchio bere, a quelle femmine lo sia princi-

palmente, le quali a Cagion del parto incappa-

rono nelle febbre.

Ma se P ordine della febbre e sua remis-

sione assegna i tempi al cibo ed alla bevanda,
non è gran fatto agevole discernere (piando

I" inimio abbia la lebbre, quando stia me-

glio, e quando sia debile, sen/a le quali con-

tezze non si possono dispensare i cibi ed i be-

i. Imperocché noi <i riportiamo prin-

cipalmente ai polsi, fallacissima cosa, perchè

essi spesso sono molto lenti, oweio assai

cel ii <• per I" età e pel sesso e per la qua-

lità dei corpi : per lo più in persona dis-

cretamente sana, quando abbia infievolito

lo stomaco, sovente anche sul cominciar duna
febbre, sono i polsi quieti e depressi, a tale

che possa parer debil colui che è per i

re alla grave accessione ond' è minacciato, A

tro assai sovente il sole, il bagno, I" e-

, il timore, V ira <> qualunque altra

affezione dell'animo concita i polsi in modo

che vengono anch' essi in movenza al primo

venir del medico, la cui presenza desia agi-

lamento e perplessità allo infermo, incerto del

giudizio che è per l'are di sua infermitadè.

Egli è p r questo che suole 1" esperi.' e pe-

rito inedie... non tosto eli
1

enlra prendere col-

la mano il braccio, ma prima se leraicon sem-

biante allegro, e dimandare del suo ^*yi- lo

infermo; e se e presoda alcun timore. cOn

parlar lusinghevole confqrtare I" animo di lui,

indi poacia recar la mano al pois... Ma se i

mo commossi dal solo aspetto del me-

dico, «piante alterar non gli \"' s

bai egualmente fallace

r «
'• affidi) •. il calore :

pero. die.

questi .hi per caldezza d aei e,

uno. per temenza, per an

;, mente, Si com len dunque ri iiai -

dare anche a queste rose, ma i
prestarvi

. , redenza. I pi ima di lutto <\-^ sa

i pici ante i olu ,
i cui

polsi sono ri .i-i i come i uol natura, «•

il mi tale quale |U0l <ss.

i deve che v i ni

febbre pei osservi agitamento e caloi

! |, il | inc_u.dn. ci. li alida.

rinomi

sereizio



DELLA

Ubi vero fehris fuit, atque decrevit ,

cxspeetare oportet , num tempora
,

partes-

ve corporis aliae paulura maclescant, quae

sudorem venturum esse teslenlui* : ac si

qua nota est, tunc demum dare potui ca-

lidari aquam ; cujus salubris effectus est, si

sudorem per omnia membra difìundit. llujus

autem rei caussae, continere aeger sub veste

satis multa manus debet ; eademque crura

pedesque contenere: qua mole plerique aegros

in ipso i'ebris impetu, potissimeque ubi ardens

ea est, male babent. Si sudare corpus coepit,

linteum tepefuccre oportet, paulatimque Slo-

gala membra detergere. At ubi sudor omnis

fìuilus est, aut si is non venit, ubi quam maxi-

me potui t, idoneus esse cibo aeger videlur,

sub veste leniler ungendus est, tura delergen-

dus. deinde ei cibus dandns. Is autem febrici-

tantibus humidus est aptissimus, aut bumori
certe (juam proximus: utique ex materia quam
levissima. maximeque sorbitio ; eaque, si ma-
gnae febres fueiint, quam tenuissima esse de-

bel. Mei quoque despumatum buie recle adji-

citur, quo corpus magis nulriatur : sed id, si

stomachum offendil, supervacuum est; sicut

ipsa quoque sorbitio. Dari vero in v'icem ejus

pò test, vel intrita ex aqua calida, vel alica elo-

ta ; si finn us est slomacbus,el compressa alvus,

ex qua mulsa ; si vel il le languet, vel baec pro-

fluì t. ex posca. Et rtrimo quidem cibo id satis

est. Secundo vero aliquid adjici potest, ex eo-

dern tamen genere materiae, vel olus, vel eon-

chylium, vel pomum. Et dum febres quidem
ìncreseunt, bic solus idoneus cibus est. Ubi
vero ani desinimi, aut levantur, semper <

{ 1 1
i

—

Aera iocipiendum est ab aliquo ex materia le-

vissima, adjieiendum vero aliquid ex media,

ratione babita subinde et viriura hominis, et

morbi. Ponendi vero aegro varii cibi, sicut

Asclepiades praecepil. Lum demum suni. ubi

fastidio urgetur, neque satis vires sufYìciunt;

ut paulam ex singulis degustando, famem vi-

tet. At si neque vis. neque cupiditas deest,

nulla varietale sollicitandus aeger est ; ne plus

assuma!, quam concoquat. Neque verum est,

quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos

varios. Eduntur enim fàcilius: ad concoclio-
'n ni .iute ni materiae genus il modus perii-

medicina p,3

se v
1

ba pure calore alla fronte, e se esso nasce

dalle più ime parli del corpo, se l
1

aria pro-

rompe fervidissima dalle nari, se il colore si

è cambiato in rossore o pallore insolito, se gii

occhi sono gravi, o molto secchi ovvero ami-

detti, se il sudore, allorché ^iene, è ineguale,

e se i polsi non si muovono ad eguali inter-

valli. Per la qual cosa non deve il medico se-

dersi allo scuro, né porsi a capo del letto,

ma dirimpetto all'infermo in luogo allumina-

lo e chiaro, ond' egli contempli e rilevi tulli

i segni anche del volto islesso di colui che

giace.

Caso poi che la febbre vi sia stata e siasi

diminuita, bisogna nolare se le tempie, od al-

tre parli del corpo siano un poco madide, il

che ne accerta il sudore non essere lungi a

prorompere. E se v
1
è quest

1
indizio, allora fi-

nalmente somministrare a bere dell"
1 acqua

calda, il cu: effetto sarà salutare, se diffonde

il sudore per tutte le membra. Per questo de-

ve P ammalato tenere le mani sotto coperte

sufficientemente pesanti : e con esse coprire

ancora le gambe e i piedi : del cui peso il più

dei maiali prova noja nella violenza della feb-

bre, massime se essa è ardente. Allorché il

corpo comincia a sudare, bisogna riscaldare

un pannolino , e con esso poco a poco ra-

sciugare ciascuna parte. Ma cessato intera-

mente il sudore, o se esso non venne, almeno

quanto più ne potè, allora l
1 infermo sembra

acconcio al cibo, ma devesi prima sotto le

coltri lenemente ungere, indi tergere, e per

ultimo dargli mangiare. Ai febbricitanti sì

conviene un cibo umido, o quasi umido, e di

sostanza più eh 1

è possibile, leggiera. A ninna

la cede il brodo, e questo pure, se le febbri

sono state intense e gravi, esser deve tenuissi-

mo. Ad esso si puote convenevolmente unire

mele despumato onde il corpo si nutra me-
glio, ma se offende lo stomaco, si vuol lascia-

re, e cosi anche il brodo. Si può dare in loro

vece pane di spella intrito, ovver istemprato

in acqua calda : e se lo stomaco è forte, e il

ventre ristretto inacqua mielita ; e se quello

è languido, e questo sciolto iu posca. E que-

sto basta per primo alimento: al secondo si

può aggiugnere alcuna cosa, la «piale convien

che sia del medesimo genere di materia sì co-

me erbaggi, eonchigliacei, frulla. E meni re

le febbri crescono, questo cibo solo è accon-

cio. Quando poi o cessano, ovver declinano,

si deve principiar pur sempre dai cibi di leg-

gierissimo nutrimento, aggiugnervene poscia

qualcuno del mezzano, posta mente ognora

alle f-.rze del malato ed alla qualità del male.

Si devono poi finalmente, siccome insegnò A-

sclepiade, metter dinanzi air ammalalo diver-

si <il»i. ogniqualvolta provi ripugnatila, e le

forze sieno declinanti, acciocché un pò
1

di

tulli assaggiando, schifi In fame. Ma se la forza



CELSO
nenf. Ncque iriter magnos dolores.ncque inrrc-

morbo, tutuni est, segnimi cibo implori
;

sed uhi inclinata jam in melius valetudo est.

Sunt aliar quoque observationes in febri-

bus necessariae. Atque id quoque TÌdendum
est, quod quidam solum praecipiunt, adstri-

ctum corpus sii, anprofluat; quorum alterum

strangulat, alterum digerì t. Nana si adstrictum

est. ducenda aWns est, movenda urina, elicien-

dus ninni modo sudor. Io hoc genere mor-

borura sanguinem etiara misisse, concussisse

veheraentibus gcststionibus corpus, in luraine

babuisse, imperasse l'ameni, sitim, vigiliam

t. 1 lite «si etiara ducere in balneum,

piiu-. demiltere in solium, tum ungere, iterum
ad soliura redire, multaque aqua fovere ingoi-

na, interdum etiam oleum in solio cum aqua

caline miscele: nli riho serius et rarius, tenui,

simplici, molli, calido, exigno; maximeque
oleribua, qu alia sunt, lapathum, nrtica, malva;

vel jure eli.un concharum, musculorumve, sul

locustarnm : ncque danda caro, nisi elixa, est.

At potio esse debel magia liberalis, et aule ei-

1 •
* i ni. el post li ìi ne, et cum hoc, ultra qnam

siiis coget : potcritque a balneo etiam pingui us,

ani dulcius d iri vinum : poteri! semel, aut bis

interponi Graccum salsnm. (anitra vero, si

corpus profluet, sudor coercendus, quiei adhi-

1. ih crii; tenebria, somnoque, quandocum-
que volet, ntendnm : non nisi leni gestatione

corpus agitandum, el prò genere mali pubve-

niendum. Nata si venter fluii, sul si stoma-

chni non contine!, ubi febris decreti t, libera-

litcr oportel aquam tepidara potui dare, et

vomere cogere ; nisi sol fauces, sul p

d a, ni I itui dolet, aul fetui morbus est.

Si \ ; odoi ' v i' et, duranda cutis esl ni-

tro, vel s ile, qnae cura ntur : a

id \ iiiuiii « it, oleo <• m pus ungendura ; si

1,1 el melino, r< I mj rleo, cui

\ umili .ni «.il -ru ni sii idjei tura. Quisquis autera

(loore ara venil in balneum, prius

ungi :. ni solium demillendus est,

Si in < nte rilium est, ti igida quoque, quam
( ilìd i aqa « roelia i ul( tur. I bi ed cibura ven-

tiiiii < si. il. ii i «III- i la

\. qui quam minime con uropi possi»,

I

usici ara, \ ci

; i pn flui

non manca . ne 1" appetenza, non si deve
stimolalo colla varietà onde non incontri

eh" e
1 mangi più di quello pud digerire. Nò

vero è ciò che per lui si va dicendo concuo-
cersi più facilmente i variali cibi : più facil-

mente in vero si mangiano, ma la digestione

dipende dalla qualità e misura loro. Ne è cosa

priva di pericolo riempir di cibo il malato fra

gagliardi dolori, od a malattia tuttor crescente,

sì lune allorquando cadendo quella incomin-

cia a sorridere la sanità.

A "ha eziandìo altre rilevanti osserva/ioni

nella cura delle febbri. E d' uopo è vedere pur
anco, il che per molti tiensi per l

1 unica iosa

essenziale, se il corpo è rigido o rilasciato.

1/ uno ilei quali ne soffoga, 1" altro ne esauri-

sce. Laonde se è rigido, si deve con cristei

muovere il venire, provocare l'orina, incitare

per Ogni modo il sudore. In questa razza di

mali, giova pure il trar sangue, scuotere il

corpo con violente gestazioni, esporlo a gran
luce, prescriver fame, scie, vigilia. Ed è utile

ancora tradurlo al bagno, farlo bagnare, indi

ungerlo, e di nuovo farla rientrare nel bagno;
le anguinaia fomentar di molt' acqua calda:

alcuna volta anche mescolare dell
1

olio all'a-

cqua calda del bagno, prender tardo e di ra-

do cibo leggiere, semplice, molle, caldo, parco

e principalmente di erbaggi, quali il lapato,

rorlica. la malva, ovvero anche il SUgO delle

conchiglie o de
1
muscoli, o delle locuste, e la

carne non sia in altra guisa che allessa, sfa la

bevanda deve essere più liberale, e. innan/i e

dopo il pasto, e fra questo anche oltre al bi-

sogno della scie : e si può dare ali" uscir del

bagno del vino grasso o dolce, fra cui inter-

porre pòtrassi una nata o due vino greco sa

lato. Al contrario se il corpo è rilascialo, con-

vien raffrenare il sudore, lasciando a sua posta

dormire il inalalo, in pieno riposo ed all' o-

scuro, non agitare il suo corpo se non per

soave gestazione, ed i seconda del male por-

gerli sovvenimento. Imperocché se \" ha diar-

ie.! o vomito tOSlO «die la lebbre sia menoma-
la, si coni ien dare bei e acqua tiepida in

grande copia, e far che vomiti, purché non

dolgano le fauci, i precordi od itati, oche il

male non sia inveterato.

v l'infermo suda, devesi costipare la cu-

li nitro o con sale, giunti e mischiati al-

l'olio. Se i sudori sono discretti, basta ungere

d'.olio iljcorpo ; se strabocchevoli, d'ole rosa-

la, <» melino, illirico, ;, cui mio del

\iiiii austero. < li i un>
|
ne si 1 1 '< >v a interino per

i ila si iatezza, pervenuto chi i d( Ile

• m e, deve ungersi, dipoi enti -^' uel ba -

fUO. Se il male ita 114 Ila eule. pi . ii i ibile sai i

I .,, qua fredda alla calda. 1/ alimento, giunta

li darlo, d.ve darsi foi I
. freddo,

iernpli< e. i he pochissimo ^i t ori orapà, pane

i
, ,,i ne ••!!. a, vino austero, o che vi
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si sudores nocent, vomitusve sunt, fri- si accosti , e caldo se sciolto è il ventre , e se i

Caput vii. — Quomodo pestilentesfebres cu-

rar i debeant.

i. Desiderai eliara propriam animadver-
sionem in febribus peslilentiae casus. In hac

minime utile est, aut fame, aut medicamentis
uii, aut ducere alvum. Si vires sinunt, sangui-

noia mittere optimum est
;
praecipue, si cura

dolore febris est : si id parum tutum est; ubi

febris levata est vomita pectus purgare. Sed
in hoc maturius, quam in aliis morbis, ducere

in balneum opus est; vinum calidum, et me-
racius dare, et omnia glutinosa ; inter quae
carnem quoque generis ejusdem. Nam quo ce-

lerius ejusriiodi tempeslales corripiunt, eo ma-
turius auxilia, etiam cum quadam temerità te,

rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat,

ncque tantum robur ejus est, utsanguis mitti

possit, cucurbitulis ci utendum est ; ducenda
alvus vel aqua vel ptisanae cremore ; tum de-

mum levibus cibis nutriendus. Et ex loto non
sic pueri, ut viri, curari debent. Ergo, ut in

alio quoque genere morborum, parcius in bis

agendum est; non facile sanguinem emillere,

non facile ducere alvum, non cruciare vigilia,

fameve, aut nimia siti, non vino curare. Vo-
mitus post febrem eliciendus est : deinde dan-
dus cibis ex levissimis ; tum is dormiat ; po-
steroque die, si febris manet, abslineatur; ter-

tio. ad similem cibum redeat. Dandaque ope-
ra est, quantum fieri potest, ut inter oppor-
li! nam abstinentiam cibosque opportuno», o-

uiissis ccteris, nulriatur.

Curatio ardentis febris.

2. Si vero ardens febris extorret, nulla
medicamenti danda portio est; sed in ipsisac-
cessionibus oleo et aqua refrigerandus est,
qnae miscenda raanu sunt, donec albescant ;

eo conclavi tenendus, quo mullum et purum
sereni trabere possit; neque mullis vestimen-
lis itrangulandus, sed admodum levibus tan-
tum velando* est. Possunt etiam super stoma-
ebum imponi folia vifis in aqua frigida lincia.
Ae ne citi quidem nimia vexandus est. Alen-
dns maturius est, id esl a die ter tio ; el aule
cibua iisdem perungendus. Si pituita in sto-
macho coiii. inclinala j.nn accessione, vomere
COgendus esl : Inni .laudimi l'i iridimi olus. ani
poraum, ex iis, quae storoacho conTeniunt. Si

siccns nianci storaachus, protinus rei ptisanae
vc| alicae, vel oryzae cremor dandus est, cum
qua recena adeps cocla sii. Cum vero in sum-

iudori nojano, o vi sono vomiti, freddo.

Cap. vii. — Di qual modo si debbano
curare lefebbri pestilenziali.

i. Una febbre di carattere pestilenziale

esige una speciale osservanza. In essa non è
utile l'inedia, i medicamenti, o i cristeri. Se
le forze il consentono, meglio di tutto è il

trar sangue, massimamente ove la febbre sia

con dolore; se ciò è cosa poco sicura, attutala
che sia la febbre, purgare lo stomaco col vo-
mito. Ma in questa più presto che in altre ma-
lattie, devesi usare il bagno, dare vino caldo e
pretto, alimenti glutinosi fra cui anche la car-
ne della medesima qualità. Imperocché quan-
to più prontamente malattie di questa falla
uccidono, tanto più tosto devesi ricorrere ai
presidi dell

1

arte anche con certo qual ardi-
mento. Che se ne è gravato un fanciullo, uè
tanta forza è ih lui da sostener la sanguigna,
gli si pongono le coppette, gli s

1

inietlano^ri-
steri d'acqua pura o di decozione d' orzo, e
nutresi indi poscia di leggieri cibi. Ma i fan-
ciulli non si devono così curare come le per-
sone adulte. Adunque non altrimenti che in
ogn' altra genìa di morbi, devesi intorno ad
essi agire con più di ritenutezza, non trar lo-
ro sangue sì agevolmente, né sì agevolmente
muover loro il ventre, non gravarli colla ve-
glia, colla fame o con sete eccessiva, né medi-
cmarfi con vino. Appresso la febbre si provo-
ca il vomito, dipoi si amministra un alimento
de più tenui, indi si fa che dormi, ed alla di-
mane se persiste la febbre, stia in astinenza
poi al lerzo dì ritorni all'uso di un simigliati-
te alimento. E bisogna fare, per quanto sfpuò,
che tra 1 opportuna astinenza, lasciale le altre
cose, e sia con aggiustato cibo nudrilo.

Cut delle febbri ardenti.

2. Se febbre ardente ne abbrucia, non
devesi dare alcuna pozione medicinale, ma
negli stessi accessi rinfrescare il malato d'olio
e d acqua che giunti insieme si agitano colla
mano si che biancheggino

: e devesi tenere in
una stanza, in cui possa respirare moli' aria e
pura: ne aggravarlo di troppe coperte, ma
coprirlo appena.delle più leggieri. Si possono
ancora porre alla regione dello stomaco foglie
d. vile bagnale di tresca acqua, ne Io si deve
cruciare lasciandolo eon soverchia sete. Si
convien cibarlo piùpresto, cioè sul terao dì,
ed avanti il mangiare ungerlo colie medesime.
cose. Se una congerie di pituita ingombra lo
stomaco, declinala la febbre, devesi far vomi-
tare, indi fargli prende,,, qualche rinfricati-
vo erbaggio, od alcuno t,a quei frutti che so-
no dello stomaco amici. Se lo stomaco conti-
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ino incremenlo morbus est, silique non ante

quattoni dieta, Basasse siti antecedente., frigi*

tia equa copiose praestanda est, ut bibat etiara

ultra wlietatem; et cimi jam ventai et prae-

cordia ultra modino repleta, satisque refrige-

rata Mint. vomere debet. Quid,mi ne voniitum
quidem exigunt ; sed ipsi sepia frigida tau-

luui. ad sstaptaacin data, prò medicamento u-

tuntur. Lhi otraunlibet l'aduni est, multa ve-

ste operini'lu-. est, e! col] randa*, ut dormiate

Pensassi posi kmajaia sitini el vigiliam, post

muliam sUsisHibÌ, posi infraetum caloreim,

piemia somnus venit, per quera ingens sudov
esfunditur; ì • I •

1
1 1

«
> praesentissimnm auxilium

! in iis Issaste*, in quibus praeter ardo»
rem. nulli dolorcs, nullo*, praecordiorum Iu-

nior; mliil prohibens, voi in thorace, vel in

polmone, rei in faucibus ; non ulcus, non de-

j«
< -ilo. non proflnviaai alvi imi. Siqaisantem

in haijusmodi sebve leviter tussit, is neqne ve-

li'-inrnii siti 1 assflàilaliii, neqnc bibere squam
trigidam debel : sed eo modo eurandua est,

«pio in ceteris febribua praecipitur.

ima ad essere riscaldato, vuoisi incontanente
somministrare creraor «li riso, o «li spella, o
<1" orzo, nel quale siasi bollita adipe fresca.

Quando poi la febbre è giunta al suo col-

mo, non però prima del quarto dì. precedu-
tane una grande arsura, necessario è dare al-

l' animai.ilo acqua fresca in molta copia, af-

finchè n<' beva oltr' anche la saturante : c<\

allorché il ventre ed i precordi si trovano fuor

di moilo ripieni, e sufficientemente rinfresca-

li, comico che vomiti. Alcuni non fanno nep-

pur vomitale, ma scrvonsi dell
1
islessa acqua

fredda per medicamento data tino a ripienez-

za. Falle entrambe queste cose, vuoisi coprir

bene il malato e lasciarlo dormire. Quasi sem-
pre addiviene ebe appresso sì Lunga sete e vi-

gilia e lantii sa/.iclà e tanlo e. dorè ammorza-
to, ne succeda un pieno sonno, pel (piale un
piotilo sudore si effonda, lo che è un sovve-

niinenio più efficace e favorevole d'ogn1
altro

in quelle trilliti però, nelle (piali oltre T ardo-

re non v"al)l)iano dolori ninni, e ninna tumi-

de//;» ;ii precordi e ninna contraria indicazio-

ne o nel petto nei polmoni indie lanci,

non esulcerazione, non abbattimento delle

non profluvio alvino. Se poi in questa

specie di febbre altri è gravato da lieve tosse,

non si tormenti con sete crudele, uè ì;1ì si mi-

nistri acqua fresca a bere, ma vuoisi curare

coinè si addila nelle altre febbri.

C.vpit vili. — Citrullo iemitertiamae Jebris Cai*, mh. — Cura della febbre semitertana^
f/uae tiuir^traì'ov dicitur. la quale emitritea si appella*

Al uhi id !_'einis tertianae est, quod if/u#-

T?iraìov medici appellant, magna cura opus
,s t. ne id fallai. Ililiet eniin pici ininpie f're-

ejuentiores accessionei deeessionesque, ut alimi

mori. i genus viderì possit : porrigiturque fe-

l»ris inier borei vigiliti qnatuor, et tri gints

sei : ni. quo I idem est. non idem esse vidca-

tur. El magnopere necessarium est, neqne da-

ri cibum, nisi in ea remissione, quae vera est:

«•! ulti e.i venìt, prolinns d.iri : plnriiniq ne sub

alterutro curanti* errore subito roonuntur.
1 magnopei e aliqui rei prohibet, inter

ini ti. « sanguinis midi debel : Ioni da ri uibus,

qui ncque incitel febrem, el laraen kongom
|

1 1 min siisline.it.

Bla (piando sia quella ragion di febbre

terzana, clic i medici chiamano emitritea^

mestieri è di grande attenzione per non in

pannarsi. Conciossiachè avendo esss per lo

più frequentissimi gli accessi ed i declinamen-

ti. potrebbesi leggermente prendere per un.

1

altra specie di m. de. e durando alcuna volta

ventiquattro ore ed alcun
1
ali ra trentasei,

pini parerne un'altra inani -ra di febbre men-

ti- e la stessa. Ivi e di massima importanza non

dar mangiare se non nella remissione vera, e

d;irlo tosto che sia venula: moltissimi sono

Coloro (die incoili.mente li 111110)0110 per lo

sbagliare che fa il curante nell'una o nell'ai

tra di queste cose. I. deve i. salvochè noi

proibisca qualche forte ragione contraria, isti-

tuire il -d. isso, e quindi somministrare un ali-

meuto «'In non esacerbi la t. bbi e, ma )
I

sostenga n< U i lunga durazione di essa.

1 (Hi,it\<> itiìtiirum febrium. < i\. — Cairn <b!le Iruti febbri.

n onii n ni [uam < iit m lentae t- In e, rine ul- Incontra talvolta clic il co pò sia p
.H neqne cibo, duto da lente febbri che non rimettono mai,

ncque ul li remedio 1 i est In hoc casu im e che non danno luogo n< al nutrimento,

i- ,\i I.--I. Bt mot h'iin uni l'I fisi ' ' ìmcdio. In <]••

Urne cium curalioni • studiar) di in cambian natui t i
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igitùr ex aqua frigida, cui oleum sit adjeetum,

corpus ejus pertraetandum est, quoniam in-

terdirai sic evenit, ut horror oriatur, et fiat

initium quoddam novimolus; exque eo, cuni

magis corpus incaluit, sequatur etiara remis-

sio. In bis frictio quoque ex oleo et sale salu-

bris vide tur.

At si diu frigus est, et torpor, et ja-

ctalio corpori s, non alienum esl, In ipsa te-

ore dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel

cum cibo vimini bene dilutum.Intenditur enim
saope ex eo febris ; et major orlus calor simul

et priora mala tollit, et spera remissioni*, in-

que ea curationis o^tendit. Neque, Hercules,

ista curatio nova est, qua nunc quidam tradi-

tos sibi aegros, qui sub cautioribus inedicis ed in essa quella eziandio di un compiuto ri-

97
le : così si renderà forse meglio disposto al-

la medicatura. Si deve impertanlo alcuna vol-
ta strofinare il corpo del malato con acqua
fredda mista a dell

1

olio : giacche infrequen-
te non è che ne nasca un certo brivido, e che
sia principio di un novello commovimento :

e da ciò tanto maggiore ne subentrerà la re-
missione quanto più il corpo si riscaldò. 'La
fregagione d 1

olio e sale sembra pur salutifera

in queste febbri.

Ma se da lunga pezza v'ha freddo e torpore
ed agitamento della persona, non è discon-
venevole in tempo della febbre stessa porgere
tre o quattro bicchieri di vino mulso, ovvero
vino ben innacquato fra pasto. Dal che la feb-
bre spesse volte si esacerba, ondeche ed un
maggior calore sorgendone i primitivi mali
rimuove, e speranza ne dà d 1 una remissione,

trahebantur, interdura contrariis remediis sa

nant. Siquidem apud anliquos quoque ante

Herophilum et Erasistratum, maximeque post

Hippocratera fuit Petro quidam, qui iebrici-

tautem hominem ubi acceperat, multis vesti-

mentis operiebat, ut simul calorem ingentem,
sii inique excilaret ; deinde, ubi pauldm rem it-

ti coeperat febris, aquara frigidam polui da-

bat ; ac, si moverai sudorera, explicuissc se

aegrum judicabat ; si non moverai, plus etiani

aquae frigidae ingerebat, et tura vomere co-

gebat. Si alterutro modo febre libera vera t,

prolinus suillam assam, et vimini homini da-

bal: si non liberavera t, decoquebat aquam sa-

le adjecto, eamque bibere cogebat; ut moven-
do venlrem purgaret. Et intra haec omnis
ejus medicina erat : eaque non minus grata

fuit iis, quos Hippocratis successores non re-

fecerant, quam nunc est iis, quos Herophili

vel Erasistrali aemuli diu tractos non expe-
dierunt. Neque ideo tamen non est temeraria

ista medicina
;
quia plures, si protinus a prin-

eipiis excepit, interimit. Scd cum eadem o-

mnibus convenire non possint. fere, quos ra-

tio non restituita temeri la s adjuvat. Ideoqué
ejusmodi medici roelius alienos aegros, quam
snos, nutriunt. Sed est circumspecli quoque
hominis, et novare interdum, et augere mor-
bini), ci febres accendere; quia curaliom -in,

ubi i<l. quòd est, non recipit, potest recipere

id, quod fulurum esl.

Celso.

sanameli lo. Questa foggia di medicatura non è
nuova altrimenti, mentre ccn essa più fiate

addivenuto è the certi con contrari rimedi
risanano ammalati gillatisi loro in braccio, i

quali sotto medici soverchio cauti si traevano
in lungo. E di vero gli antichi anche prima
di Erofìlo e di Erasistralo, ed in ispecie appres-
so Ippocrate fuvvi un certo Petronio, il quale
dappoicchè vernagli affidato mi febbricoso, di

molte coperte il copriva, acciocché un gran
calore ad un tempo e sete se gli eccitasse ; in-
di dacché alquanto la febbre cominciava a

declinare, dava a bere dell
1 acqua fredda, e se

a caso muovea il sudore, tenea per fermo di

avere già sbarazzato l
1 infermo : se poi noi

muovea, una maggior copia d'acqua tresca

facevagli avvallare, ^oi forzava lo a recere. Se
avveniva che o in un modo, o nell

1
altro e

1
si

liberasse dalla febbre, di J>restate appresta*"

faceva al paziente della carne di porco arrostita

e del vino. Ove poi liberalo non si fosse altri-

menti, bolliva dell
1 aequa con sale, e questa

faceva bere al malato, acciocché muovendogli
il ventre, venisse a ripurgarsi. Ed infra i ter-

mini di queste cose lutti vi ristringeva la

medicatura sua : e questa noii tanto fu in altri

tempi giovativa a quelli che dai Seguaci d
1

Ip-

pocrate non poterono essere sanali, quanto lo

è presentemente a coloro, cui gli emuli d'E-
rotìlo e di Era.sislratohanno per lunga stagione

indarno curato. Né lascia però questo modo di

medicare d' essere temerario, perocché assai

ne uccide, ove si metta in uso fin da principio.

Ma non polendo le medesime cose a tulli in-

distintamente convenire, ne avviene talora che
la temerità sovvenga, a quelli, cui ;t curare non
volsero il senno e la ragione. Il perché medi-
ci di questa tempra meglio gli litini malati cu-

rano che noni propri. Ma si pertiene <n\ un
canto ed iacaitrito medito e cangiare tal fiata,

«d aumontare la malattìa, < le febbri riaccen-

dere : perocché la situazione, ta chr si ritrova

i3
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V infermità non ammette cura, e può >ì am-
metterla quella, che è per venirne.

CAPfT x. — Remedia infebrìbus ad capitis C.uw.— Rimedi al dolor del capo, alt in-

dolore™, et praecordiorum infiammatio- Jì'
immazioim deiprecordi , ed all' aride**

neni, et ariditatem, et scabritiem linguae. za e scabrosità citila lingua nellefebbri.

Considerandura csl etiam, febresne solae

sint, an alia quoque bis mala accedati! ; id est,

nuno capul doleat, unni lingua aspera, num
praecordia intenta sint. Si capitis dolores sunt,

rosam cum areto nascere oportet, et in id in-

gerere : deinde babere duo pittacia, quae fron-

tis latitudinem, longitudinemque aequent ; ex

his invicem altorum in aceto et rosa habere,

alternai in fronte ; aut intinctam iisdem la-

nani succidano imponere. Si acetum ofièndit,

pura rosa utendum est; si rosa ipsa laedit,

oleo acerbo. Si ista parum juvant, teri potest

vel iris arida, vel nuces amarae, vel quaelibet

herba ex refirigerantibus : quorum quidlibet

ex aceto impositum, dolorem minuit ; sed ma-

gia aliud in alio. Juval etiam panis cum papa-

vere injectus ; vel cum rosa, cerussa, spumavo

argenti. Ollacere quoque vel serpyllum, vel

anethum, non alienum est. At si in praecordiis

infiammatio et dolor est, primo superimpo-

oenda »unt catapUsmata reprimemiia ; "e, si

calidiora fuerint, plui eo materiae concarral :

deinde) ubi prima infiammatio se remisi!, tunc

demum ad calida et humida veniendum esl ;

ut « \. quac remanserunt, discuti ant. Nolte ve-

ro inflammationis midi quatuor, rubor, et Iu-

nior, cum calore, fi dolore. Quo magis erraTil

Erasistratos, qui febrem nullam sin,- hac <
,sM>

dixit Ergo si vinc infiaiftmatione dolor est,

niliil imponendum est : lume enim statini ipsa

teoria solvei, 4.1 sì ncque infiammatio, neque

febris, sed tantum praecordiorum dolor est.

protinus calidis ei siccis fomentis titi licet. Si

vero lingua ricca et icabra est, detercrenda

primum penicillo esl ex aqui calida : demde
ungenda mixtis inter se rosi et incile. Mei pur-

gai, rota reprimit, tironlque liccescere non si-

nii. Ai si icabra non est, sed arida, ubi peni-

culo detersa esl : ungi rosa debet, cui cerae

p. minili sii adjectum.

Devesi esaminare ancora, se la lebbre sia

sola, ovvero se ad altri mali congiunta: per
esempio se dolga il capo, se sia aspra la lingua,

se tesi i precordi. Se duole il capo, d 1 uopo è

mescolale insieme aceto ed olio rosato, e su di

quello versarlo : avere poi due pezzuole di li-

no che la larghezza e la lunghezza adeguino
della fronte, e ili queste tenerne a vicenda

l
1 una in olio rosalo ed in acelo, 1" altra sulla

fronte : ossivvero apporvi lana sucida intinta

nel miscuglio istesso. Se Pacato irrita, liscias-

si puro olio di rosa ; e se questo pure la male,

si adopera olio acerbo. Se queste cose poco al-

leggino, si può pestare iride secca, o noci

amare, o qualunque erba delle rinfrescatile ;

ciascuna delle quali cose in aceto infusa ha

proprietà di sminuire il dolore, ma V una il

farà pia d' un'altra a seconda de
1

soggetti.

Giova anche il pane immerso nel decotto di

papavero ovvero olio rosato con cerussa, o

schiuma d1 argento. Utile è anche V odorare

il serpillo o P aneto. Ma se gP ipocondri so-

no infiammati e dolenti convien prima sor-

porvi impiastri ripercussivi, perchè se fossero

calefattn i potrebbero i 1 i\ ocare maggior quan-

tità di materia. Allorché poi la prima violenza

della infiammazione è attutata giova il porvi

robe calde e mollitive, affinchè vengano al tut-

to dissipati i rimasugli dell
1

infiammamento.
Oliatilo sono i segni di esso, rossore e luini-

dezza con calore e dolore: il che dimostra
«pianto andasse erralo Krasi.strato il qnalé es-

seri non darsi l'ebbre senza infiammazione.

Se v'ha pertanto dolore seii/a inliain ma/ ione,

non si deve applicar nulla , ini perocché la

lébbre medesima rimuove «pianto prima il do-

lore : e se non v" ha né infiammazione né léb-

bre, ma soltanto dolore ai precordi, si posso-

no usar tostamente fomenti caldi e secchi. Se

poi la lingua è arida e icabra, vuoisi deterge*

re prima con pannolino bagnato in acqua cal-

da, indi ungere di un miscuglio d' olio rosa-

to e ni. le. Il mele pur-.i. 1* «ilio rosato repri-

me, e al tempo istesso la che non dissecchi.

1. se non ic scabra, ma sì arida, detersa in

prima con una pezza, deve ungersi con olio

rosalo. In CUJ lia siala fusa ^^ poco di cera.

< ui i \i — Rrmviìia ronli, i fi tgU v, Uod Ca». IL

fibre* prue, tdit.

— dira contra il freddo che pre*

la I'
!' re.

Solet etiam ante febres < afri a ; idqae Suole innanzi alle febbri venirne anche il

\.l molestissimum morbi genus est. Obi id freddo, ed è esso stesso un male de* più mole-

' alni, olimi polionc prohibendui atgef iti. Quando si aap< Ila devesi vietare al maialo



est : haec enim palilo ante data, multimi malo
ndjicit. Item malurius veste multa tegendus

est : admovenda partibus iis, prò quibus me-
iuimus, sicca et. calida fomenta, sic, ne statini

vebementissimi calores incipiant, sed panlatim

increseant : perfricandae quoque eae partes

manibus unciis ex vetere oìeo sunt, eique adji-

ciendum aliquid ex calefacientibns ; conlenli-

que medici quidam una frictione, eliam ex

quolibet oleo, sunt. In liarum febrium remis-

sionibus nonnuUì tres aut qnatuor sorbitionis

cyatbos, etiamnum manente febre, dant; dein-

de, ea bene unita, reficiunt stomachimi cibo

frigido et levi. Ego tum hoc puto tentaiidum,

cuna parum cibus, semel et post febrem datus,

prodest. Sed curiose prospiciendum est, ne
terapus remissionis decipiat: saepe enim in

hoc quoque genere valetudinis jam minui fe-

bris videtur, et rursus intenditur. ltaque ei

remissioni credendum est, quae eliam immo-
ratur, et jactationem, foetoremque quemdam
oris, (\aem o%nv Graeci vocant, minuit. 11-

lud satis convenit, si quotidie pares accessio-

nes sunt, quotidie parvum cibum dandura : si

impares. post graviorem, cibum
;
post levio-

rem, aquam mulsam.
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qualunque bevanda, per motivo che ministra-

ta alcun poco innanzi, accresce fortemente il

male. Devesi simigliantemente coprirlo bene e

per tempo, ed apporre alle parti per le quali

si teme, fornente calde e secche, cominciando
con mite calore, che vuoisi poi bel bello au-
mentare. Si strofineranno inoltre quelle parti

con mani unte di vecchio olio, a cui sia mi-
schiata alcuna droga calefaciente. Alcuni medi-
ci si contentano di una sola fregagione falla di

qualsivoglia olio. Altri nelle remissioni di que-
ste febbri, avvegnaché pur sussista una condi-
zione febbrile, somministrano tre o quattro
tazze di brodo: dipoi cessata al postutto la

febbre, restaurano lo stomaco con cibo rinfre-

scativo e leggero. Io son d 1

avviso che sia da
far ciò quando il cibo dato una sola volta, e

dopo la febbre poco giovi. Ma bisogna atten-

tamente guardare per non ingannarsi sul tem-
po della remissione ; imperocché anche in que-
sta generazione di mali spesse volte sembra
che la febbre già diminuisca, e di nuovo si au-
menta. Per lo che si deve credere a quella re-

missione che persiste pur qualche tempo, e
che diminuisce l

1

ansietà, e quel tal fetore di

bocca, detto grecamente ozin. Se i parossismi
sono ogni dì pari, comunemente si conviene
doversi dare ogni giorno alcun poco di ali-

mento : se impari dopo il grave, il cibo ; dopo
il lieve, la mulsa.

Caput xii. — Cu ratio horroris infebribus. Cap. xii. — Cura del brivido nellefebbri.

Horror autem eas fere febres antecedit,

quae certuni habent circuitimi, et ex toto re-

mi h.unt.ur ; ideoque tulissimae sunt, maxime-
que curationes admittunt. Nani ubi incerta

tempora sunt, neque alvi ductio, neque bal-

neum, neque vinum, neque medicamentum
aliud recle datar. Incertum est enim, quando
febris ventura sit : ita fieri potest, ut si subito

vcnerit. gamma in eo pernicies sit, quod au-
xilii causa sit inventimi. Nihilque aliud fieri

potest, quam ut primis diebns bene abslinea-
tur aeger ; deinde, sub decessu febris ejus,

quae gravissima osi. cibum sumat. Atubicer-
tu> eircuitus est, facilius omnia illa tentali! ur;
quia magia proponere nobis et accessionum et

decessionum vices possumus. In bis autem,
ciim in velerà verunt, utilis fames non est : pri-

mis lanl.ummodo diebus ea pugnandum est;
deinde- dividenda curatio est, et ante horror,
tum febris discntienda. Igilur cum primum
aliquis inliorruil, et ex horrore incaluif, dare
ei oportet potai tepidam aquam subsalsam, et
vomere cum cogere : nam fere talis horror ab
iis oritar, quae biliosa in stomacho resederunt.
Idem faciendum est, si proximo quoque cir-

cuitu aeque accessit : saepe enim sic Idiscuti-
lur. Jamque, quod genus febris sit, scile licci.

Jlaque sub exspeclalionc proximae accesàionis

11 ribrezzo precede pressoché quelle feb-

bri tutte, le quali hanno un determinato pe-
riodo, e che intermettono pienamente: laon-
de sono pochissimo pericolose, e facilissime a
risanare. Conciossiachè sendo indeterminati i

tempi, non si dariano convenevolmente né cri-

steri, né bagni, né vino o qualunque altro me-
dicinale : mentre è incerto quando la febbre
sia per assalirne: onde può addivenire che se

subito sopraggiugne, riesca perniciosissimo al

malato quell
1

istesso che fu diretto a soccorso.

E niente altro può farsi, se" non se tenere ai

primi dì in rigorosa astinenza V infermo, di-

poi sul mancare della febbre più grave por-

gergli a mangiare. Ma quando costante è il

circolo, più agevolmente si praticano tutte

queste cose, perocché meglio conoscere pos-

siamo e il tempo deir accesso, e quello della

declinazione. Ma in queste quando che siano

inveterate, non è utile la fame; con essa si può
andar solo incontro al male ai primi giorni :

dipoi devesi partire la medicazione, e prima
cacciare il freddo, indi la febbre. Pertanto lo-

stochè taluno ebbe il ribrezzo, e da questo

passò al calore, è necessario elargii a bere ;i-

eqna tepida un po' salala, e cosi cingerlo a ri-

gettare, attesoché cotal ribrezzo vuole ripe-

tere sua origine da biliose materie che si sol-



C l I

quae tostare torli. i potest, dedueeridus in bal-

ìitiiui esl ; dandaque opera, ùl per lempus
horroris io solio sit. Si J.»i quoque sensori!.

nihilomiuus idem sub exspectat&one quartate

: àquidem eo quoque modo
ìs disoutltur. Si ne balneum quidem pro-

fii i t. ani.- accessjonem album edat, aat bib.it

calidaDi aquam cuna piperò ; siquidem ea quo-
tsumpta ealorem movent, qui horr >rera

non .ìilmiiti:. Deinde eodem modo, quo in fri-

ptum est, antequam inhorrescere

possiti operiatur: fomentisque, sed protinns va-

lidìoribus, totani corpus circumdare conventi,

ynaximeque mvolutis exstinctia test i> <^t litioni-
1

Si nihilominus horror perruperit, molto
«»1««

> cale&ctd inte* ipsa vestimenta profìinda-

tnr, cui aeque ei caleiacientibus aliquid sit a-

< I
i .

• i i » i 1 1 1 ; adhibeaturque frictio, quantam is su-

stinere poterit, maximeque inmanibusel pe-<

dibus ; et spiritum ipse oontineat. Neque <I«

-

sistendum est. etiamsi Horror i -i : saepe enim
pertinacia |uvantis malora corporis vincit.

si ipii-! «vuimiii- danda aqua tepida, ite-

rumque vomere cogendusest; utendumque
eisdem est, »I- • 1 1 < •• borrór finiatur. Sci prae-

ler haec, ducenda alvus est, si tardius horror

quiescel : siquidem id quoque exonerato cor-

pore prodest. I Ltimaque post baec auxilia

ioni, gestatio el frictio. Cihus antera in ejus-

modi morbi] no ixime danduc est, qui mollerai

alvura praestet ; caro glutinosa ; vinum, rum
dabilur, uuslerum.

fermarono nello stomaco. Tal cosa Tarassi pu-

re, se il brivido febbrile sopravviene anche al

susseguente parossismo, perchè così spesse ba-

ie distogliesi. l'ai allora a chiarie si \ ime qual

sorta 'b febbre essa sia. Pertanto nell^aspetta-*

zione di un prossimo accesso che può soprav-

venire al terzo dì. si conduce 1 infermo al ba-

gno, e si procura che al tempo del ribrezzo

e' si trovi nel soglio. K se i\i pure I orripila-

mento il prende, faccia uulladimeno lo stesso

nelT espeltazione del quarto accesso, imperoc-

ché a questo modo si riesce talvolta a rimuo-

verlo. Se non fa nulla nemmeno il bagno,

mangi deàP aglio innanzi Inaccesso, ovvero be-

va acqua calda con pepe, lo quali cose muovói
no calore, pel (piale si esclude il ribrezzo. Di-

poi si ricopra prima che sopraggiunga il brivi-

do, siccome detto fu doversi taro nel freddo,

e si appongano subitamente sul corpo tutto

fomento di maggior forza preferendo mattoni

caldi e tizzoni spenti involli in pannolini. Se a

malgrado di tutto ciò ne vorrà il brivido, un-

gasi tutto il corpo sotto coperte con olio eal-

do, a cui sia parimente unita qualche sostanza

riscaldativi : e facciansegb* fregagioni laute

quante ne potrà sostenere, e in ispe/ialilà ai

piedi e alle mani, od in facendole l
1 infermo

ra(tenga il fiato. Nò si deve sospendere, ancor-

ché ne venga il brivido perocché spesse volte la

ostinatezza nell' uso di ciò che giova, supera e

\ ince il malo.

So incontra che ei vomiti, irli si dee por-

gere acqua lepida; e sforzarlo i vomitar di

nUOVO, e far USO de' medesimi rimedi Tino a

che Y orrore non dia fine. Ma olirà questo ai

scioglierà il venire eu' erisleri. (piando Torro-

re tiri molto in lungo, attesoché anch' essi di

sgombrando il corpo, apportano giovamento.

Gli estremi rimedi appresso tutti questi sono

la gestazioni e la fregagione. Il nutrimento in

malattie di questa natura sia tale che favorisca

la scioltezza del ventre : e;inic glutinosa : t \i-

no, allorché sì darà, austero.

I \V. Vili. CurcUÌo q itotul'uinae. frbris. CaP. \ui. — Della febbre quotidiana.

Haec ad • •min i cai i situi febrium perti-

inni : diteernendae (amen singulae sunt, sicul

rationem habenl dissimilem. Si quotidiana

iduo primo ma piopere ibsl inere opoi

set; tum cibis altero quoque dienti. s
i rea

baveli l febrem experirì balneum
el v iiiiim

; magi que si horrore lublato li tee

apei est

Queste cose sf^artengono alle accessioni

d.llr febbri ì'i generale; necessario però • di-

stinguere le singole specie in quanto che cia-

scuna li» mi iip" proprio e particolare. Se è

cotidians bisogna ai primi tre dì stare in gran-

de astinenza, indi prendere alimento ogni duo

di s
> la lebbre e già in \ eei I o.i la. tentare do-

po r accesso il bagno e il vino, tanto più se es-

sa sussiste, eziandio rimesso il brivido.

< ve viv — ('a rut io tiri intuir fièHt.

Si

e — Pclla febbre terzana.

•i \ • ro tei i, ni i. •ni •• e\ loto "ii.
i mitili. Se poi •• terzana squisitamente intemm-

ut quartana < l liis diebus, el ambula- tenti ovvero quartana, fa d'uopo ni dì in-

tionibus uti oportet, aliisque exerciutionibu (are altri esercizi e le



il unctionibus. Quidam ex antiquioribus rae-

dicis Cleophanlus, in hoc genere morborum,
inulto ante accessionem, per caput aegrum
multa ealida aqua perfundebat, deinde vinum
dabat. Quod, quamvis pleiaque ejus viri prae-

cepta secutus est Asclepiades , recte tamen
praeteril : est enim anceps. Ipse, si tertiana fe-

bris est, tertio die post accessionem dici! al-

vuin duci ©pectore; quinto, post horrorem
vomitimi elicere ; deinde post febrem, sicut ilìi

mos fiat, adhuc calidis dare cibimi et vinum;

sesto die, in lectulo detineri : sic enim fore,

ne septimo die febris accedat. Id saepe fieri

posse, verisimile est. Tulius tamen est, ut hoc

ipso ordine ulanmr, tria remedia, vomitus, al-

vi ductionis, vini, per triduum, id est, die ter-

tio, et quinto, et septimo tentare : nec binimi,

nisi post accessionem, die septimo bibat.

Si vero primis diebus discussus morbus non
est, inciditque in vetustatem, quo die febris ex-

spectabitur,in ledalo se contineat: post febrem

periricetur: tum, cibo assumpto, bibat aquam;
postero die, qui vacai, ab exercitalione un-
elioneque aqua, tantum contento», conquie-

scat. Et id quidem optimum est. Si vero im-
becillilas urgebit, et post febrem vinum, et

medio die paulum cibi debebit assumere.

medicina ioi

unzioni. Un certo Cleofante* mèdico antichis-

simo, spargeva in queste affezioni molt1
acqua

calda sul capo del malato, dipoi davagli del
vino. Asclepiade avvegnaché abbia quasi sem-
pre seguiti i precelli di quest'autore, tutta-

volta lia lodevolmente trascurato questo rime-
dio, siccome dubbioso e incerto. Egli, se la

lebbre è terzana, dice, doversi al terzo dì do-
po T accesso provocare il vomito : infine dopo
la febbre sussistendo ancora il caldo suo por-
gere alimenti e vino, siccome era uso di fare :

al sesto trattenersi in letto : di tal modo esti-

mava che la febbre non dovesse al settimo ri-

tornare. Egli è verisimile che ciò possa alcuna
volta addivenire. Più sicuro però si è con que-
st

1

ordine far uso di tre rimedi, vomito, criste-

ri e vino per tre dì, cioè il terzo e il quinto e
il settimo: ne bere vino se non dopo il paros-
sismo del settimo giorno.

Se il male non resta vinto ai primi dì, ma
va invecchiando, deve F ammalalo nel giorno
in cui aspetta ^'accesso, tenersi in letto : dopo
la febbre si facciano le fregagioni, indi mangia-
to che abbia, beva acqua, e al susseguente dì
in cui è vacuo della febbre, si riposi da ogni e-
sercitamenlo e dall'unzione, ristringendosi sol-

tanto a bere dell'acqua. E questo è certamen-
te il meglio. Se poi proverà grave debolezza,
dovrà dopo la febbre prender del vino, e a
mezza giornata un poco d'alimento.

Caput xv. — Curatio quartanae febris. Cap. xv. — Della febbre quartana.

Eadem in quartana facienda sunl. Sed
rum haec tarde admoduun finiatur, nisi primis
dieljus discussa est, diligentius ab inilio prae-

cipiendum est, quid in ea fieri debeat. Igitur

si cui cum horrore febris accessit, eaque de-
siil. eodem die et postero tertioque continere

« ' debel, ci aquam lantumniodo calidam pri-

mo die post febrem sumere; biduo proximo,

quantum fieripotest . ne hanc quidem. Si quar-
to die cum horrore febris revertitur,vomere,sic

ut ante praeceplum est ; deinde post febrem,

modicum cibum sumere, vini quadratitela ;

postero tertioque die abstinere, aqua tantam-
modo (alida, si silis est. assuuipia. Septimo die

balneo frigus praevenire ; si febris redierit,

ducere alvum ; ubi ex co corpus conquieverit,

in unclione vehernenter perfricari ; eodem
modo sumere cibum ci vinum ; biduo proxi-

mo -se abstinere, frictione servala. Decimo die

rursus balneum experiri; ci, .si postea febris

accessit, aeque perfricari, vinum copiosius bi-

bere. Ac si pròximum est, ni quies tot dierum
et abslinentia cura ceteris, quae praeeipiun-
tur, febrem tollant. Si vero nibilominus rema-
nei. alimi ex loto sequendura esl curationfo

genus ; tdque agendum, ut, quod din snsii-

hendura est, corpus fatile sustineat. Quo mi-
nili eiiam curatio probari Heraclidis Tarentini

Le medesime cose si devono fare nella quar-
tana. Ma poiché suol essa durar lungo tempo
salvochè non sia fugata in principio, d'uopo
è al suo primo comparire, attentamente deli-

berare quello che vi si debba fare. Se la feb-

bre imperlanlo si affaccia con ribrezzo, subito
ebe è venuta meno, deve il malato stare in

quiete quel medesimo dì, e il susseguente e il

terzo, e prendere solamente dopo la febbre al

primo dì dell'acqua calda, e ne' due susse-

guenti neppur questa se è, possibile. Se al

quarto ritorna la febbre con ribrezzo, recere
com'è prescritto di sopra, indi cessata la feb-

bre prendere un modico cibo, ed un quartuc-
cio di vino : il giorno dopo e il terzo si are in a-

slinenza. bevendo solo, se ha sete, dell'acqua

calda. Nel settimo giorno si deve col bagno
prevenire il freddo, e se la febbre tornasse,

fare un cristeo, e quando il corpo si sarà dopo
tulio questo poslo in calma, farsi nell'unzione

fortemente strofinare, e nel medesimo modo
mangiare, e bere vino ; nei due dì susseguenti

stare in astinenza, ma seguitare la fregagione.

Nel decimo provare nuovamente il bagno, e

se in appresso ritorna la febbre, (are simi-

gliantemente le strofina/ioni, e bere vino più

copiosamente. Cosi avverrà cke il riposo di

lanli giorni, e l'astinenza giunta alle allre pn -



debet, q-ii primis diebui dneendam alvum,

deiode abstinendam in septimura diero dixit.

Onci, ut suslinere aKquis possit, tamen, etiam

fobre Liberatus, vii rel'eeiioni valebit : adeo, si

febris saepius aecesserit , concidet Igitur si

tcrlio decimo die morbus manebit, balncum

ncque aule fefcrem, ncque post eam tentan-

dum erit ; uìm interdum jam horrore discus-

so : horror ipse per ea, quac supra scripta

sunt, expugnandus. Beinde post febremopor-

lebit ungi, el vebementer perfricari ; cibum

et validum, el fortiter assumere; vino ali

quantum libebtl : posterò die, cum satis quie-

\erit. ambulare, exereeri. ungi, perfricari for-

titer, cibimi capere sinc vino: tertio die absti-

n. iv. Quo die vero febrem exspeelabit, ante

urgere, et exereeri, dareque operano, ut hi

ipsani exercitationera febris tempus incurrat:

sic enim saepe Illa discutitor. Ai si io opere

occupavi!, timi demoni se recipere. In ejus-

modi valetudine medicamenta sunt, oleum,

frictio, exereitatio, eibus, vimini. Si venter

adstrictus est, solvendus est. Sed haec facile

validiores faeiunt : si imbecillitas oceupavit,

pio exercitatione gestatio est: si ne liane qui-

d( ni suétinet, adhibenda tamen frictio est: si

haec quoque vehemens onerai, intra quietem

et nnctionem el cibami sistendum est ; danda-

ue opera est, ne qua cruditas in quotidianam

id inalimi vertaL \am quartana neniinem ju-

gulal : sed si ex ea facta quotidiana est. in ma-

lli aeger est : qnod tamen, Disi culpa vcl aegri

a vi ( in antisj umquam hi.

(..w. IVI. — Curar in (ìuarutn quartana-

Sì sì duae quartanac tunt, ncqui

quii proposut, exen itationcsadhiberi possunt;

;nii «\ I-.I-. quiesi < i e opus est, aut, si id diffi

I, leniter ambulare ; considera diligen-

icr involutii pedibus el capite; quoliei febris

• ibum modicum Mimi
\ inii'ii ; i . !iqno ti i imbecillitai nr -

ibstinare. \ I li dune febres pene jun-

guntur. pò i utramqoe cibum sumere: deinde

1 1 movei i -ili pili et p

LIO
scritte cose, cacciano la febbre. Se. a malgrado
questo, la febbre persiste, allora ibrz'è gii tarsi

ad una medicina al tutto contraria, e adope-
rare sì che il corpo facilmente sopporti un male
che deve durar Lungo tempo. Quanto manco
perciò è d'approvare la medicatura di Eradi-
de da Taranto, il quale ai primi dì insegnava

doversi muovere di ventre co'lavativi, indi fa-

re astinenza fino al settimo dì. La quale asti-

nenza ove pure altri sopportar la potesse, a

gran disagio potrebbe, ancoraché liberato

dalla febbre, rimettersi in forze, e tanto più

decadrebbe, se gli accessi febbrili si ripetesse-

ro molle volte. Se adunque la febbre rimarrà
lino al decimoterzo giorno, non dovrà pro-

varsi il bagno né aranti ne dopo la febbre,

tranne che il brivido non sia già tolto di mezzo:
il brivido istesso vineesi per quei rimedi che si

sono esposti di sopra. Dipoi eessala la febbre

gioverà ungersi, e con violenza strofinarsi
,

prendere alimento nutritivo e copioso, bere

vino a sua posta ; nel susseguente dì dopo es-

sersi baslevoliiiente riposato, passeggiare, e-

sercitarsi, ungersi, e fortemente strofinarsi)

mangiare senza bere vino, e il terzo dì aste-

nersi. In quel giorno in che si aspetta la leb-

bre, prima levarsi dal letto ed esercitarsi, e

far che il tempo dell
1

accesso cada Dell
1
eserci-

zio istesso : perocché in tal guisa spesse Tolte

distogliesi. Ma se. nonostantel'accesso, soprag-

giunge nell'ano dell'esercitarsi, allora poi con-

viene darsi al riposo. In questa infermità i ri-

medi sono Polio, la fregagione, V esercizio, il

cibo, il vino. Se il ventre è costipato, devesi

tenerlo sciolto, Ma queste cose agevolmente l«
i

fanno i soggetti robusti : a rincontro se \ lia

debolezza, tenga luogo d'esercizio la gestazio-

ne, e se non potrà ut anche sopportar questa,

(ara la fregagione : ove essa pure alquanto ga-

gliarda lo aggravi, forza è ristringersi al rw
poso, all'unzione, al nutrimento : ed aver cura

Che questo male per indigestione non trapassi

in lebbre eolidiana. Che la quintana ninno

ammazza, ma se essa si cambia in cotidiana, il

malato si ritrova i mal partito: il che però

non addiviene, se non per colpa dell' infermo

del curante.

Ca»i ìvl — Della quartana doppia.

Ma se l.i quai lana <• doppia, e se non si

possono usare quegli esercizi che io proposi,

.i bisogna riposarsi interamente, ovvero se ciò

.'• malagevole, pianamente passeggiare, poi se-

derai tenendo ben coperti i piedi e la testa:

tutte le volte che venuta e terminata è un1
ac-

ie, pigliare un moderato cibo e del \ i
-

no, <• nel rimanente tempo astenersi, se non

prevale fiacchezza di forze* Ma te le due ac-

cessioni quasi si to< i uno prendere alimento

sci dopo la fine d' entrambi s quindi nell uvj
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•tionem cibo uti. Cum vero vetus quartana

raro, uisi vere, solvatur ; utique eo tempore

attendendum est, ne quid fiat, quod valetudi-

nera impediat. Prodestque in vetere quartana

mutare subinde victus genus; a vino ad aquam,
ab aqua ad vinoni, a lenibus cibis ad acres,

ab acribus ad lenes transire ; esse radicem,

deinde vomere
;
jureve pulii gallinacei ven-

trem resolvere ; oleo ad frictiones adjicere ca-

lcfacientia ; ante accessionem sorbere, vel ace-

ti cyalhos duos, Tel unum sinapis cum tribus

graeci vini salsi, vel mista paribus portioni-

bus, et in aqua diluta, piper, castoreum, laser

myrrbam. Per haec enim similiaque corpus

agitando» est, ut. moveatur ex eo statu, quo
detinetur. Si febris quievit., diu meminisse ejus

diei convenit; eoque vilare frigus calorem,

cruditalem, lassitudinem. Facile enim reverti-

lur, nui a sano aliquamdiu timetur.

Cap. ami. — Curatio quotìdianae febris^

quae ex quartanafacto, est.

At si ex quartana, quotidiana facta est
;

cum id vilio incideril, per biduum abstinere

oportet, et friclioue uti ; aquam tantirmmodo
vespere potui dare. Tertio die saepe fìt, ne fe-

btis accedat: sed sive fuit, sive non fuit, cibus

post accessionis tempus est dandus ; et si nia-

net, per biduum abstinenlia, quarta maxima
imperali eorpori potest, et frictione quolidie

uleudum est.

tervallo degli accessi e muoversi alquanto, e

appresso L'unzione mangiare. Siccome poi ra-

ro è che un'inveterata quartana si sciolga pri-

ma della primavera, così è da schifare in quel

tempo tutto ciò che frastornar ne possa la

guarigione. E giova nell'invecchiata quartana

cambiare di tanto in tanto qualità di vitto ;

passar dal vino all'acqua, e da questa a quel-

lo ; dai blandi alimenti ad alimenti irritanti,

e da questi ritornare vicendevolmente a quel-

li : mangiare del rafano, poi vomitare; o

muovere il ventre con brodo di pollo : all'olio

per le fregagioni aggiugnere droghe riscal-

danti : innanzi l'accesso sorbire due bicchieri

d
1 aceto e uno con senape e tre parti di vino

salso greco : ovvero uniti in egual porzione, e

nell'acqua disciolti, pepe, castoro, laserpizio e

mina. Per queste ed altre simigliatiti cose si

deve agitare e perturbare il corpo onde si ri-

muova da quello stato in che è rat tenuto. Se

la febbre è troncata, d'uopo è ricordarsi lun-

ga pezza il dì dall'accessione, e in quello schi-

vare il freddo, il caldo, l'indigestione ed la so-

verchia fatica. Che di lieve ritorna, ov' anche

dalla risanata persona non si abbiano per un
certo tempo i debiti riguardi.

Cap. xvn.

—

Della febbre cotidiana derivata
dalla quartana.

Se la febbre di quartana si è falla coti-

diana, appena che ciò interviene, bisogna per

due giorni astenersi, fare fregagioni, e bere

alla sera solamente dell'acqua. Assai sovente

incontra che al terzo dì la febbre non eom-
paja ; ma compaja, o no, il nutrimento vuoisi

dare trascorso il tempo del parossismo ; e se

essa sussiste, si convien ordinare la più gran-

de astinenza che si può imporre ad un uomo,
ed ogni dì praticare le fregagioni.

Caput xviii. — De tribus insaniae generi- Cap. xvm.— Delle tre generazioni di follia^

bus : et primo de ejus curationt, quae a e prima della cura di quella che da Gre-
graecis (pfé'vwriv dicitur. ci è detta frenesia.

Et febrium quidem curatio exposila est.

Supersunt vero alii corporis affectus, qui huic
superveniunt : ex quibus eos, qui certis parti-*

bus attignavi non possunt, protinus jungam.
Incipiam ab insania, primamque hujus ipsius

pattern aggrediar, quae et acuta, et in febre

est : Qfév»<rtv Graeci appellant. lllud ante o-
mnia icire oportet, interdirai in accessione
aegros desipere, et Locrai aliena. Quod non
quidem leve est ; ncque incidere potest, nisi in

febre rettemeli ti: non lamen aeqnae pestiferum
esl

; nani plerumque breve esse consiievit, ie-

vatoque accessionis impedì, protinus mens re-

dit. .Ncque iil genus morbi remedium aliud

detiderat, quam quod in enranda febre prae*
ceptum esl. Phreuesis vero Lum demmo est,

Ed ecco esposta la cura delle febbri. Ma
ad altri morbi va soggetto il corpo, fra i quali

intendo ragionar prima di quelli che a deter-

minate sedi non si possono ascrivere. E mi fa-

rò dalla demenza, primamente dicendo della

prima specie di questo genere che costituisci;

un morbo acuto e febbrile, dai Greci nomato
frenesia. Innanzi tulio si conviene sapere co-

me alcuna volta i malati nell'accesso farneti-

cano, e non connettono ne' loro discorsi, il

che non è lieve per certo : né ciò avvenir suo-

le che in una febbre sommamente gagliarda,

nulladimeno non è segno assolutamente fatale

.scudo per lo più breve, e la niente torna chia-

ra e serena tosto die si attuta V impeto della

febbre. Questa morbosa al'le/.ione non altro
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rum conlinu>i dementia osse incipit : autcom
ae^cr, quamvis adhaò sapiat, lamen quasdam
vanaa imaginel aceipil : perice la est. ubi incus

illis iinaginibus addicia est.

Ejus antera pinta genera sunl ; siquidem

CX phrenelieis alii hilarcs. alii Iristqs sunl ; alii

iacilius continentur. et intra Verbo desipiunt,

alii consurguftt, et \iolenter quaedam maini

ta'-innt ; atipie ex bis ipsis alii nihil nisi im-
pelli peccanl. alii eliam arles adhibenl. sum-
uiamque speciem sanitaria in captandis malo-
rum operimi oecasionibus praebent ; sed exilu

deprehendttntnr.

El liis aulcm cos, qui intra verba desipiuni,

ani leviter eliam marni peccanti, onerare aspe-

riorìbus coercitionihns saperi aeuofm est : èos

vero, qui \ i'dentiiis se geront, viueire nnivc-

nit, ne vel sibi vel alteri noceant. Neqae cre-

dendoli] est, si vinctusaliquis, dum levaci vin-

culis cupit, qnamvis prudenter et miserabili-

ter loquitur ; qoetturai is dolus insaqientis est.

Fere vero antiqui tales aegros in tenebrìa ha-

bebanl ; eo quod illis contrarium esse*, e\i« r-

reri, et ad quielem animi tenobras ipsas con-

ferre aliquid jndicabant Vi àaclepiades, tam-
quau tenebra ipsis terrentibua, in Lamine ha-

bendos eoa dixit. Neutrino autem perpetuum
est: alium enim lux. alium tenebrai- magis
turbanl : reperiunturque, in quibus nnllum
discriraen deprehendi, Tei hoc. tei ilio modo
possit. Optimum itaque est, ufrunnpie expe-
rii i : et bahere som, qui tenebras Imi rei. in

Ime: inni. qiM luccio, in tenebri S. \l ubi nnl-

lum tale divimici) evi. BegeT, si vireshabel,

loco lucido ; si non li.ibel, obscuro continen-

ti us est.

Hemedii vero adliibere, ubi m;i\iine fu-

rof argot, lupervacuura est: simul enira fe-

bus quoque incresciL llaque tura nihil nìsì

eontmenuus aeger cet : ubi rero reepetilur,
festinanti r lebveniendum est. /ksclepiades per-
niile esse ,li\ii . |,,s languineni imiti, bc si

t' addentai ; i ..h ni beni s. rulli., quod nc-
que mtanii <ss. i. niai febre intenta ; ncque
sangui*, nisi iu remissione « iju . reete mittere-

tui Sed ipse in> bis somnum multa frie tione
ii ;

i uni ci intentio i- brìs somnum im-
pediate et frictio non nisi in remissione ejui
ntilii wi. Itaque hoc quoque auxilium debu il

;

«,» ' 1
1

«

I igitur esl .' Multa iti pi ae< i-

pili p- 1 ii ni', i». i<- final aliai omiMi nd « l I

i •uiiuu.i
.

1
1

1 i |U4 fi bi i • bah i tt mpora, » ju i-

rbnedio a Idimanda che quello ehe fu pre-

seritto nella cura della febbre. Vera frenesìa

poi si ha allorché comincia ad esservi una
continuata demenza, ovvero allorché l'am-
malalo avvegnaché per anche conscio di sé,

riceve alcune vane immagini; e perfetta fre-

nesia è allorquando la metile è assorta tutta

quanta in colali impressioni ed immagini.
Questa interinila è di molte specie, pe-

rocché Ira i frenetici altri sono allegri, altri

melanconici : ali ri docili, e sol folleggiano nei

ragionari : altri si levano mi. c colle mani l'an-

no alcune cosca violenza ; altri ancora fra que-

sti non delinquane se non in quell'impeto; altri

mettono anche in opera le afetuxie mostrando
OBI apparente buon senno nel cogliere le oc-

casioni di eseguire rei disegni, ara ali
1
atto

vengono discoperti.

Ora quelli tra questi che non istanno a

martello parlando, od eziandio che lievemente

trascorrono colle mani, non accade aggravare
d'aspri ra£freuamen ti; quei bensì convien le-

gare che si comportano a violenza, onde né a

sé, ne altrui rechino danno. Né si deve Credi

re ad un avvinto farnetico che brama essere

dai lacci smollo, quantunque umile e sommesso
e

1

parli, perciocché «picsla è I' us. ita fui beli.

i

dei malli, db antichi ritenevano ordinai ir-

niente colai inalali tra le lem Ine, estimando
clic essere spaventali fosse ai frenetici cos.,

dannosa, e che la tenebrìa Conferisse non po-

co alla calma dell
1

animo. Asclepiade ali
1
in-

contro avvisando le leni lue islcssr qnal ci

gione di spavento, volle si ritenessero, al gran
Òbiaro. Ninna però di queste cose è canone
fisso : imperocché altri è più molestato dalla

luce, altri più dall' oscurità : e s
%
incontrano

taluni pe" quali è indifferente lo starà alla lu-

ce, o al hujo. Quindi savissimo consiglio si

è provare ora ì" una , ora l'altro; e india

luce collocare chi abborre V oscurità e nel

-

l'oscurila chi non può soffrir ki luce. Ma non
essendovi tal differenza, se I infermo è in fbi

ta ponassi in luogo Incurie . Inaio, scalili

melili ali
1 "scuro

Inutile è adoperar rimedi nel colmo del

furore, imperocché anche la lebbre allora li

esal la e si accresce. Quindi non altro vuoi farsi

che tenere . freno il malato: ma subito ohe
lo si. ito del male il permette, si convien dai di

piglio ai rimedi. asclepiade diate che trar san-

irueai frenetici è lo slesso ehe spegnerli, gui-

dato «Iti considerare che la demenza non va

uni disgiunta da nolente febbre, e che il san-

gue ii< «il si può congruamente liana-, se non

in ll.i remissione. In vece egli itudiavasì di

conciliare loro il sonno con lunghe fregagioni :

ma come l.i \iolcn/;i della lei. bri impedisce

il doinii re. e li fregagione convenevole non è

ie non nella dei (inazioni eoaii dot et le trascu-

ri h. questo pi< òdio. < !.. i.n « .nluu-
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bus, etsi non remi t Ut, non lumen crescit : esl-

que hoc, ut non optimum, sic tamen secun-

duni remediis tempus. Quod si vires aegri pa-

tiuntur, sanguis quoque mitti debet. Minus
deliberari potest, aa alvus ducenda sit. Tum,
interposito die, convenit caput ad cutem ton-

dere ; deinde aqua fovere, in qua verbenae

aliquae decoctae sint ex reprimentibus ; aut

prius fovere, deinde tondere, et iterum fove-

re ; ac novissime rosa caput naresque imple-

re ; offerre etiam naribus rutam, ex aceto con-

tritara ; movere sternutamenta medicamentis
in id efficacibus. Quae tamen facienda sunt in

iis, quibus vires non desunt. Si vero imbecil-

litas est, rosa tantum caput, adjecto serpyllo,

similive aliquo , madefaciendum est. Utiles

etiam in quibuscunique viribus herbae duae

sunt, solanum et muralis, si simul ex utraque

succo expresso caput impletur. Cura se febris

remiserit, frictione utendum est
;
parcius ta-

men in iis, qui nimis hilares, quain in iis, qui

nimis tristes sunt. Adversus omnium autem
sic insanientium animos gerere se prò cujus-

que natura necessarium est.Quorumdam enim
vani metus levandi sunt ; sicut in homine
praedivite famem timente incidit, cui subinde

falsae heredilates nuntiabantur : quorumdam
audacia cocrcenda est ; sicut in iis fit, in qui-

bus continendis plagae quoque adhihentur :

quorumdam eliam intempeslivus risus objur-

gatione et nimis finiendus: quorumdem di-

scutiendae trisles cogilationes ; ad quod sym-
pboniae, et cymbala, strepitusque proficiunt.

Saepius tamen assentiendum, quam repugnan-
duju est ; paulatimque, et non evidenter, ab
iis, quae stulte dicentur, ad meliora mens ad-
durrmi. i. Interdum eliam elicienda ipsius in-

teotio ; ut fit in hominibus studiosis littera-

i-iiiu. quibus libcr legitur, aut recte, si dele-

ctantur, aul perperam, si id ipsum eos ofifèn-

dit : emendando enim convertere auiaium iu-

cipinnt. Quin eliam recitare, si qua raemine-
runt, cogendi sunt. A.d cibum quoque quos-

dam non desiderantes reduxerunt ii, qui iu-

ter epulantes eos collocarunl.

Omnibus eero sicaffectissomnusetdimcilis,
<

i praecipue necessarius est: sub hoc enim pie-
none sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad
uh nicin ipsam componendam, crociuum un-

Ceho.

(iue ? Molte cose si fanno veracemente a propo-
sito negasi precipitosi, che altrimenti fare non
si dovrebbero. La febbre continua ha pure i

suoi tempi, ne'' quali sebben non rimetta, non
si aumenta però, e questo è il tempo se uon il

migliore, idoneo almeno all'amministrazione
dei rimedi. Enel caso che le forze dell

1

infermo
il permettano, devesi anche trar sangue. Man-
co è da stare perplessi, se debbasi evacuare
F alvo per via di cristeri. Dipoi trascorso un
giorno si convien radere la testa fino a cute,

indi fomentarla con acqua, entro cui siensi

bollile delle verbene di facoltà reprimente, ov-
vero prima fomentare, poscia radere, e da
capo tornare ali

1

uso delle fornente, e ultima-
mente la testa e le narici ungere d 1

olio ro-
sato : porgere alle nari ruta pestata tfoll'atee-

to, ed incitare sternuti con argomenti atti a

ciò, le quali cose nondimeno far devonsi in
coloro che non si trovano esausti di forze. Se
poi prevale la ^fiacchezza, umettare il capo
con olio rosato soltanto, unito al serpillo, o ad
alcun'altra simigliantecosa. Giovative sono an-
cora, comunque si ritrovino le forze, due pian-
te, il solano e la parielaria, quando espressone
il sugo, si sparge sul capo. Calando la febbre si

deve mettere in uso la fregagione,ma parcamen-
te però in que 1 che sono troppo ilari, anziché
ne 1

troppo tristi. Necessario è poi governarsi
verso gli animi di tutti i deliranti di questa
specie a seconda della natura di ciascuno. Im-
perocché si conviene rimuovere le vane te-
menze di certuni, siccome accadde in nomo
ricchissimo temente la fame, al quale dì tanto
in lauto si annunziavano delle false eredi! à. Di
alcuni mestiero è raffrenare l'audacia, siccome
fassi in coloro per temperare i quali si adoppi-
no persino le battiture: di certi altri si vogliono
rintuzzare anco le intempestive risa coi ripren-
dimeli ti e colle minacce: dall'animo diaìtri d'uo-
po è cacciar via i tetri e malanconici pensieri, al

clic mollo son confacevoli i musicali concenti e
il suono de1 cembali e i susurri. Deonsi con-
tuttociò più spesso assecondare che non con-
trariare, ed a [loco a poco, e non già indiscre-
tamente s

1
ha a ricondurre la mente dalla stol-

tezza alla retta ragione. Qualche volta ezian-
dio richiamar giova la loro attenzione siccome
si fa cogli amatori delle lei lete, ai quali si leg-^'

gè un Mino bene, se gli diletta, o malamente
se lai lezione gli disturba ed annoja. percioc-
ché coli

1 emendare corniciano a riflettere é

prestare attenzione. Di più si sforzino anche
a recitare a memoria, se mai si risovvengono
di alcuna cosa. Alcuni ricusatiti ogni alimen-
to, si sono infine traili a mangiare colPaverli
(aiti sedere Ira banchettanti persone.

I pazienti di (-osi Patta infermità quanto
è difficili; che dormano, altrettanto necessario
e loro il dormire stante che sogliono i più di

essi dormendo sanare. Giova ad invitare ~A
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guentum cum irino in caput datimi. Si nihilo-

minus vigilant,quidamsommino moliuntur po-

tili dand ) aquam, in qua papaver aut hyoscya-

musdecocta sii : aliimandragorae mala pulvi-

no subjiciiml : alii vel amomum, vel sycamini

lacrymara fronti inducant. Hocnomen apud

me licos reperio; sed cum Graeoì morum c-vv.ó.-

i ipellant, mori nulla lacryma est. Sic

atur lacryroa arboris in JEgypto

.un il>i fxofOTuxov appellane Plu-

rimi d
;
iveris corlicibus, ex ea aqua

caput subinde fovent. àsclepiar

supervacua esse dixil ; quoniam in le-

11 saepe converterent. Praecepit autem

ni primo die, a cibo, polione, sonino abstine-

retur; vesnere ei daretnr potui aqua; tum
frictio admoveretur tenia, ut ne manum qui-

dem, qui perfricaret, Tehementer imprime-

rei ; postero deinde die, iisdém omnibus fa-

ci daretur sorbitio et aqua, rur-

trictio adbiberetur : per liane enim nos

rturos, ul somnus accedat Idinterdum
!

», ut, ilio confitente, nimia

frictio etiam lethargi periculum afferà t. Scd si

anus non accessit, tum demum illis me-
mdus esl : babita sedie il ea-

1

atione, quae bic quoque necessaria

ri obdormire volumus, excitare

tnus. Conferì etiara aliquid

iiiiiu silanus juxta cadens ; vel gesta tio

i
isl cibum, et noctu ; maximeque suspensi le-

i- ti motus.

.si neque languii

neque mena constai, do-

ipitio inciso cucurbi-

I
quae quia l« \.it naorbum,

Mofleratio

bo quoque adbibenda esl : Dam
•• '

. ne intaniti | ne-

qu< jejunio utique vexandut, ne imbecillitale

in cardiacum incida t. Opus est i il" 1 infirmo,

mai imeque ! ione tquae mulste,

I
... me quater tettata

.
• nuod ipa-

ti'iii
I

• re sin tebre inci-

pit, I' • ir. ( Sonsittil

Hi .-.ii.i conti the-

sonno, ed anche a racquietar la mente V un-
guento di croco coli* irino applicato alla te-

si.!. Se a malgrado ciò la veglh persiste, al-

cuni costumano provocare il sonno, dando a

bere dell
1

acqua in cui sieno bollili papaveri
o jusquiarao: altri mettono sotto all' origliere

bacche di mandragora : altri pongono sulla

fronte amomo, ovvero gomma di sicamino.
Io riscontro questo nome presso gli scrittori

di medicina, ma i Greci denominando sicami-
no il moro, esso non rende lagrima che sia.

Però con questo nome disegnala viene la la-

grima di un arbore indigeno dell'Egitto, chia-

mato colà sicomoro. Molti coli
1

acqua , in

che ha bollito la corteccia del papavero, van-

no facendo mercè una spugna fornente alla

testa e sul volto. Àsclcpiade sostenne queste

cose essere pericolose, perciocché spese volte

fanno mutare la frenesia in letargo. Insegnò

quindi che il primo dì dovesse L'ammalalo
astenersi dal bere, dal mangiare e dal dormi-

re : che alla sera se gli porgesse acqua a be-

ve : indisi sottomettesse ad una fregagione

soavissima in tanto che la mano stropicciati-

le non oprasse che una piacevole e dolce im-

pressione : il dì susseguente dipoi, ripetute que-

ste medesime cose, se gli amministrasse verso

sera brodo e acqua, e da capo si tornasse al-

l'uso della fregagione, per la quale noi facil-

mente conseguiremo che il sonno si affacci. Il

(piale alcuna fiala avviene, e sì profondo, che, a

detta di ksclepiade medesimo, può il troppo uso

• Ielle fregagioni condurre fino anche il perico-

lo di letargia. Ma ove pur il sonno non si

presenti, allora finalmente mestiero è incitar-

lo coi lucilie;, menti dinanzi proposti, usando

per altro la medesima moderanza che in que-

sto caso è necessariamente richiesta, per tema

non si possa più risvegliare chi solo voleasi far

dormire. Conferisce conciliare il sonno an-

che un1
tcqna cadente preSSO ti malato; e

l'agitazione andando in lettiga dopo il cibo

e di scia, e sopra Ogn1
altra cosa I oscillamen-

to di wìì 1 I lo pensile.

Né e fuor di proprositQ, quando non siasi

prima cavato sai joe, né la incute serena, ne

il sonno comparso^ pori-cuna coppetta scari-

ficata alla \n\c.[. la quale poiché alleg

il male, pud anche procurare il sonno. Vuoisi

anco rispetto al nut riiuento uarc modi razio-

ne, imperocché né riempii' devesi il malato,

affinché non deliri, né col digiuna vessarlo,

onde pei di bolezzà non \en va i cadere in Ai-

liqno, Necessario è un sottii nutrimento, e

principalmente I" oso dei brodi e per bibita

dellt inni a. di che e a siiffìeicn/a darne di Vel-

ilo tre bicchieri due volte <• quattro la estate.

l ii altro genere di demenza che si pro-

trae più lungo tempo, perno bè ordinariamen*

te incomincia senza febbre, dipoi incita I. frgie-

ri febbriciatole, e consiste in una tristezza che



re. In hac utilis detractio sanguinis est : si

quid hanc prohibet, secunda, per album ve-

ra Iru.u vomkumque purgatio. Post utrumli-

bet. adhibenda bis die iridio est ; si magis

valet, frequens etiara exercitalio ; in jejuno

vomitus : cibus, sine vino dandus ex media

matèria est. Quara qtioties posuero, sotre li-

cet, etiam ex infirmissima dati posse ; durane

ea sola quisulatur : valentissima tantummodo
esse removenda. Praeter baec, servanda al-

vus est quam tenerrima ; removendi terrores,

et potius bonas spes afferenda ;
quaerendo dc-

lectatio ex fabulis kulisque, quibus maxime
capi sanus assueverat ; laudanda, si.qua sunt,

ipsius opera, etante oculos ejus ponenda ; le-

viter objurganda vana tristitia ; subinde ad-

monendus, in iis ipsis rebus, quae sollicilant,

cur potius laetiliae, quam sollicitudinis caus-

sa sit. Si febris quoque accessit, sicut aliae fe-

bres curanda est.

Tertium genus insaniae est ex bis lon-

gissimum ; adeo ut vitam ipsam non impe-

diat : quod robusti corporis esse consuevit.

Hujus autem ipsius species duae sunt. Nani

quidam imaginibus , non mente falluntur
;

quales insanientem Àjacera vel Orestem per-

cepisse poetae ferunt : quidam animo desi-

piunt. Si imagines fallunt, ante omnia vi-

dendum est, tristes an bilares sint. In tristi-

lia, nigrum veratrum dejectionis caussa ; in

hilari tate, album, ad vomitum excitandum,
dari debel : idqne, si in potione non accipit,

pani adjiciemlum e t, «pio facilius fallat. Nani
si bene se purgaverit, ex magna parte mor-
bum levabit. Èrgo etiam si semel datura ve-

ratrum parum profecerit, interposito tempore
iterum dari debet. Ncque ignorare oportct,

leviorum esse morbum rum risii, quam serio

insanientium. lllud quoque perpetuimi est in

omnibus morbis, ubi ab inferiore parte pur-
gandus aliquis est, venlrcm ejus ante solven-

dum esse ; ubi a superiore comprimendum.
Sisero consilium insanientem fallii, tormen-
ta quibusdara optime curatur. Ubi perperam
aliqnid dixit, ani fecit: fame, vinculis, pla-

gts coercendus est. Cogendus est et attendere,

ei e'discere aliquid, et meminisse : sic enim
liei, ut paulaiini metti cogatur considerare,
quid factat. Sul/ilo etiam terreri, et expave-
leere, in hoc morbo (yrodesl : el U'vv quidquid
aiiiiiiurri rehemenler perturbat. Potest enim
quaedam fieri mula I io, cum ab co stalo niens,

in quo fnerai. abducta est. Interest etiam, ia

incesine caussa subinde rideai, au moestui
deroissnsque sii : nam demens Kilaritas terro-
i'i)iis iis. de quibus sopra dixi, melius cura-
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sembra procedere dall
1
atrabile. In quest' affe-

zione profittevole è la missione del sangue. Cbe
se alcuna circostanza vietasse il farla, prima ne-

cessario è l'astenersi, dipoi purgarsi con l'ellebo-

ro bianco e col vomito, e fatte entrambe queste

cose si praticberà due volte il dì la fregagione: se

il malato è forte e vigoroso, utile è pure un fre-

quente esercizio, il vomito a digiuno, e un cibo

senza vino, di mezzana hùtritura. Ogni volta

eh' io ragionerò degli alimenti di questa quali-

tà, giova sapere cbe si possono dare anche di

debolissima nutritimi. purché non si usino so-

li, esclusi soltanto quelli della più forte. Oltra

tutto questo, usar si vuole ogni studio di man-
tenere lubrico il ventre, fugare dall'animo del

malato ogni timore, anzi suggerirgli motivi di

buona speranza : divertirlo con novelle e giuo-

chi, de' quali soleva dilettarsi da sano ; enco-

miare le opere loro, se ne hanno qualcuna, e

mettergliele dinanzi agii occhi : riprendere

dolcemente la*vana loro melanconia ;
quindi

far loro sentire che in quelle cose istesse per

cui si affannano non è motivo di afflizione,

ma d' allegrezza. Se sopravviene la febbre, si

curerà siccome le altre febbri.

Altra razza pur avvi di pazzia assai più-

durevole in tanto cbe non reca impedimento
niuno al proprio vivere. E questa usa cogliere

i temperamenti robusti. Due ne sono le specie.

Altri sono illusi da vani fantasmi senza essere

alienali della mente, tale appunto era Y insa-

nia di Ajace e d' Oreste siccome riferiscono i

poeti ; altri hanno alienata la mente. Se sono

ingannati da false immagini, prima di tutto si

vuol osservare, se melanconici, ovvero allegri.

Nella melanconia bisogna amministrare Pelle-

boro nero a provocare le egestioni ; nell
1

ila-

rità il bianco ad incitare il vomito : e se l' in-

fermo non lo vuol prendere in bevanda, si u-

nisce al pane, onde più facilmente ingannarlo.

Che se ben bene si purgherà, la malattia ver-

rà in gran parte a cessare. Il perchè se V elle-

boro dato una sola volta poco giovò, trascorso

alcun tempo si tornerà a reiterarne 1' ammini-

strazione. Rileva sapere essere la pazzia alle-

gra più lieve ehe la melanconica. E regola co-

stante in tutte Le malattie ehe se vuoisi purga-

re qualcuno per di so-ìto, se gli deve prima

sciogliere il ventre;, e se per di sopra, devesi

ristringere. Se poi l'ammalato vaneggia per

alienazione di mente, ottimamente si cura eoa

certi tormenti : e ove dira o faccia fuori di

senno, si convien raffrenarlo eolla fame, coi

lacci, colle percosse. Si deve sforzare a stare

al Icnlo, ed apparare alcuna cosa, ed a rimem-

brarsela : così avvina che appoco appoco te-

mendo, forzalo sia a riflettere a ciò che fa.

Giova eziandio in questo male e l
1 improvviso

terrore, e il subitano spavento, in una parola

tulio ciò cbe perturba, e scuote con veemenza

lo spirilo. Conciossiachè sij>uò così operare



CELSO
tur: si nimia tristilia est, prodesk lenis, seti

inulta bi* die iridio ; ilcni per capul aqua
frigida infusa, demissumque corpus in aquam
et oleum.

Illa communi» sunt : insanientes vebe-
menter exerceri deberì : multa frictione «ti;

neque pinguem cameni, neque vinum assu-

mere : «ibis nii post purgationem, ex media
materia, quam levissimis; nonoportere esse

rei solos, rei inter ignotos, rei inter eos,quoj
aut contemnant, ani negligant; mutare de-

bere regiones, el ri mens redit, annua pere-
grinatione esse jactandos.

Baro, sed aliquando tamen, e\ metu de-
lirium nascitur. Quod genns insanientium,

specie simile, similique victus genere curan-
dum «si : praeterquam quod in hoc insaniae

. n< re solo recte vinum da tur.

Caf. VX. — De cardiacis.

His morbis praedpue contrarium osi id

L'oiiii'.. quod xapcT/wxoV a Graecis nominnlur ;

quamvis saepe ad eum phrenetici transeunl :

siquidem meni in illis labat, in hoc constat.

Td autem nihil aliud est, quam nimia irabecil-

Iitas corporis, quod, stomaebo languente, im-
modico sudore digeritur. Licetque protinus

scire pi « ise, obi renarnm exigui imbecillique

pulsus sunl : sudor autem supra consnetudi-
i modo, el tempore, e\ toto thorace,

el i rvicibus, atque etiam capite prorumpit,
pedihns lantnramodo el cruribus siccioribus,

atque frigentibus. kcutique morbi genusest.
( mi. ilio prima est, snpra praecordia imponere,

primant, cataplasmata : secunda, sudo-
rera prohihere. Id praestal acerbura oleum,

i, rei mei imi ni. ani myrteum '• quorum
aliquo corpus leniter perungendum. ceratum-
que - \ aliquo horum tum imponendum <•>!.

Si rador vincit, delinendus homo osi rei g]
i rei < iraolia creta, \< I

etiam rabinde horum pulvere respergendus.
Idem praestal pulvis ex contritii aridi myrti
i ci rubi foli! . aul ei austeri el boni \ ini ari-

lia -uni. «pi. ir si de-

al dis cs». quilibel ex \ i.« pulì is in-

Super haec vero, quo noinui corpus
insudet. lei i reste deb( I li »co

1

itentibus, si,-, ni per*
fiatili quoque aliquii acceda t. Tertiura atrxi-

lium est, imbecillitati |a< entii i ibo i inoque

cambiamento tale, per cui la mente sia ritrat-

ta da quello stato, in che già era. Rileva anco-
ra se l'ammalalo a quando a (piando rida sen-

za cagione, o se giacesi avvilito e mesto : pe-
rocché la pazzia allegra vie meglio si cura per
quelle minacce che poco additilo io ricorda-

va : e se v'ha soverchia tristezza, fa prò una
blanda, ma lungamente continuata, fregagio-

ne reiterala due volte il giorno: ed ugual-

mente il versare sul capo acqua fredda, e il

corpo immergere in acqua ed olio.

E sono regole generali: doversi i demen-
tì gagliardamente esercitare, usar molto le

strofinazioni, non mangiare carne grassa, uè

bere vino, prendere appresso ia purga un ali-

mento de' leggierissimi della mezzana nutri-

tura : non lasciarli mai soli, né tra ignote per-

sone, o con quelle, cui non istimano, o tengo-

no a Vile : far loro spesso cambiar aria, e se la

mente ritorna serena tenergli ogn' anno occu-

pati e distratti in un ameno viaggio.

Raramente, ma pur lai fiala, dalla temen-
za ne nasce il delirio. 11 qual genere di follia

essendo della stessa specie de* sovrammento-
vatì, curasi col medesimo governo di vivere,

con questo divario che in questa sola maniera
d" insania Ottimamente si ministra il vino.

Cap. xix. — Della cardialgia.

A queste affezioni è in particolar modo
contraria quella specie di malattia, che \ i«'H

chiamata cardialgia dai Greci, quantunque
in <ssi soventi volte incorrano i frenetici; pe-

ne in quella la mente è perturbata e scon-

volta, in onesta a rincontro ferma e serena.

Questo male in nuli
1
altro consiste che in una

estrema spossatezza del corpo, il quale, lan-

guidissimo essendo lo stomaco, si discioglie, e

stempera per soverchio sudore. A uolsi sapere

prima di tulio esservi siffatto malore, allor-

quando i polsi sono piccioli v debolissimi, il

sudore olirà il consueto, e pel modo e pel

tempo, dal tronco e dal (olio e fin dal capo si

effonde, asciutti e freddi sono i piedi e le ".nu-

be. E questo male è degli acuti. La cura pri-

ma sia nell" applicare sullo stomaco de' i .. li

plasmi riperciissivi ; dipoi arrestare il sudore.

\dii ipie a CIÒ V (dio acerbo, od il rosalo, o il

melino, od il mirtino, con alcuno de1
(piali

ugnare tlevesi dolcemente il corpo ; indi ip
poi*VÌ de! cerotto Composto ("li taluno di essi.

S.' il sndoi- persìste (le tesi spalmare la persona

di gesso, o ih lìiargìrio, o di iena ciraolia, od
i l.i di M" una o dell

1

ali i.i «li que-
ste cose laii- in polvere. Vale egualmente a
qilcsl'uono la po]\nv delle fogliP snelle di

mirto o di rovo, o di feccia scia tri vino an-
noiente : e simiglienti .dire robe, in

i delle «piali e buona ani In- qualsia "-.dia

polvere de!!., strada giltafavi sopra. Olire a



succurrere. Gibus non multus quidem , sed

saepe tamen nocte ac die dantlus est, ut nu-

triat, neque oneret. Is esse debet ex infirmis-

sima materia, et stomacho aptus. Nisi si ne-

cesse est, ad vinum festinare non oportet : si

verendum est, ne deficiat, tum et intrita ex

hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed ta-

men tenue, meraculum, egelidum subinde et

liberaliter dandum est; adjecta polenta, si

modo is aeger parum cibi assumi t ; idque vi-

num esse debet, neque nullarum virium, nc-

que ingentium ; recteque tota die ac nocte,

vel tres heminas aeger bibet*, si vastius cor-

pus est, plus etiam. Si cibum non accipit, per-

unctum ante perfundere aqua frigida conve-

nit, et tum dare. Quod si stomachus resolu-

tus parum continet, et ante cibum, et post

cura sponte vomere oportet, rursusque post

vomitimi cibum sumere. Si ne id quidem man-
scrit, sorbere vini cyathum, inlerposifaque

hora sumere altcrum. Si id quoque stomachus
reddiderit, totum corpus bulbis conlritis su-

perillinendum est : qui, ubi inaruerunt, effi-

ciunt, ut vinum irt stomacho conlineatur, ex-

que eo toti corpori calor, venisque vis redeat.

Ultimum auxilium est, in alvum ptisanae vel

alicae cremorem ex inferioribus parlibus in-

dere : siquidem id quoque vires tuetur. Ne-
que alienum est, naribus quoque aestuantis

admovere, quod reficiat ; id est, rosam et vi-

num ; et si qua in extremis partibus fri-

gent, unctis et calidis manibus fovere. Per
quae si consequi potuimus, ut et sudoris im-
petus minuatur, et. vita prorogetur, incipit

jam tempus ipsum esse praesidio. Ubi in tuto

esse videtur, verendum tamen est, ne in eam-
dem imbecillitatem cito recida t : itaque, vino
tantum remoto, quolidie validiorem cibum
debet assumere, donec satis virum corpori re-

deat.
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questa affinchè il corpo meno sudi, vuoisi te-

nerlo lievemente coperto, collocare il malato
in luogo non caldo con finestre aperte, onde
vi spiri e penetri pur alcun soffio d' aria. In

terzo luogo si deve provvedere alla spossatez-

za dell'infermo con nutrimento e vino. Por-
ger cibo non molto, ma spesso così la notte

come il dì, acciocché ristori e non aggravi.

Esso si conviene di sostanze leggerissime e

confacevoli allo stomaco. Se necessità non ci

stringe, non si deve troppo presto sommini-
strare il vino : se si teme non le forze venga-

no a mancare, mestiero è dare ad ogni poco o
del pane inzuppato nel vino, o lo slesso vino

austero però, ma leggiere, piuttosto puro, tal-

volta tiepido, e in copia, giuntavi, se l
1

infer-

mo prende poco alimento, farina di grano to-

stato ; e questo vino non deve essere né trop-

po, né poco potente ; e l'infermo ne berrà ot-

timamente tra la notte e il dì tre emine, ed
anche di più se è di vasta corporatura. Se ri-

fiuta il cibo, unto innanzi il corpo, si deve a-

spergere d' acqua fredda, e allora gli si dà.

Che se lo stomaco illanguidito poco ritiene, si

convien che avanti o dopo il mangiare, spon-
taneamente vomiti, e appresso il vomito torni

da capo a prender cibo. E se neppur questo
sarà ritenuto, se gli farà bere un bicchier di

vino, e trascorsa un' ora ne berrà un altro, e

se anche questo verrà rigettato, si deve tutto

il corpo ricoprire, e spalmare di cipolle peste,

le quali, essiccandovi sopra, adoperano sì che
lo stomaco ritenga il vino, e così ritorni ih.

tutto il corpo il calore, e nei polsi la forza. Ul-

timo sovvenimento sono i cristeri di decozio-

ne d'orzo o di spelta, in quanto che tai cose

valgono a sostenere le forze. "Né è disutile re-

care al naso dello avvampante infermo cose

ristoranti siccome sarebbe olio rosato e vino,

e se fredde avesse le estreme parti si convien

fomentarle colle mani riscaldate e unte. Per

le quali provvidenze se ottener potremo che

si menomi il sudore, e si prolunghi la vita, già

il tempo che si è guadagnalo comincia esse

stesso ad essere un rimedio. Allorché e' sem-

bra fuori di pericolo, si deve tuttavia temere

che non ricada ad un Ira Ito nella medesima
spossatezza, perlochè lasciato soltanto il vino,

prenderà ogni dì un nutrimento più sostan-

zioso, infino a che il corpo non abbia ripreso

sufficienti forze.

Caput, xx. — De lethargicìs.

Alter quoque morbus est, aliter phrene-
tico contrarius. In eo diffieilior somnus, prom-
])i;i adornnem audaciam mena est; in hoc mar-
cor, et inexpugnabilis pene dormienti neces-
sit.is. AtiOapyov Graeci nominant. Aique id

quoque genus acutum est, et nisi snecurritur,

celeriter jogulat. llos aegroa quidam subinde

Cap. xx.— Della letargia.

Avvi un' altra malattia altrimenti con-

trari,! alla frenesia. In questa molto «Ufficile ;

il sonno, l'animo presto ad ogni audacia : il

quella v' ha languore ed abbattimento, ed u-

na (piasi insuperabile tendenza al sonno:!
Greci la dicono letargia. Essa è questa puffi

una specie diurnale acuto, e che uccide in pc~



eleitare nitunlur, admotis iis, per qnae ster-

nutaraenta evocantur, et iis, quae odore foedo

movent ; qualis est pix cruda, lana succida,

piper, veratram, castoreum, acetum, album,
i epa. Juxta etiam galbanum incendunt, ani pi-

los, aut conni cervinum : .si id non est, quodli-

bel aliud. Uaec enini cimi comburuntur, odo-

rem tbeduni movenl. Tharrias vero quidam,
accessionis id malum esse di\it,levarique, cura

« \ decessi! : itaqae eos, qui subinde excitant,

sine usu male habere. Interest antera, in de-

pergiscatur aeger, an, cimi febris

non levetnr, ani levata quoque ea somnus ur-

geat. Nani ri expergiscitur, adhibere ei, ut so-

pito, supefvacuum esl : i.e.uie enim vigilando

inelio r iit ; sed per se, si raclior esl, vigilai.

Si vero conlinens ei somnns est, utique pxci-

landus est ; sed iis temporibus, quibus febris

levissima est. ut ci excernal aliquid, et sumat.

Rxcital antera validissime repente aqna frigi-

da infusa.Posi remissionem itaque,perunctuui

òleo inulto corpus, tribus ani. quatuor ampho-
ris totum per caput perfuudendum est. Sed
hoc utemur, si aequalis aegfo spiritus erit, si

mollia pi a ecordia : sin aliter haec erunt, ea
poi ima. qnae supra compreliensa sunt. Et,

quod ad soranum qnidem pertinet, cornino-

dissima haec ratio est. Medendi antera caussa,

capai radendum ; deinde posca fovenduni est,

in qua laurus, aut ruta decocta sii : altero die

imponéndum castoreum, aut ruta e\ aceto

contrita, aul lauri baocae, aut Inderà cura ro-

tti el aceto, Praectpueqoe proficit, et ad exci-

landuni hominem, naribus admotum, et ad
norbura ipsum depellendum, capili frantivi

impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc mor-
bo prodesl : maxiraeque opportune cibos fla-

tus, i'l est, in remissione, «pianta maxima in*

vinili poterit. Vptissiraa aulem sorbi tio est,

d morbus decrescere incipial : sie. ni si

quolidie gravis accessio est, haec <
j

i
•«>

i i » ! i<- de-
tur : si altera is, p isl graviorem, sorbitio, posi

leviorem, i tulsa aqua. Vinum quoque cum
tempestivo cibo datum non mediocri ter adju-
\ai. Quod si posi longai febres ejnsmodi tor-

por accessit, cetera aadera serranda sunt sante
Bccessionem intem,tribusquatuorveboris,ca-

i. ti venter adsti ictus est, mixtum cum
leammonia ; si non est, per se ipsam «uni a-

|ua dandura est Si pi ai cordia mollia sunt,

ibis utendum est plenioribns; si «Ima. in

isdì mi lorbitionibus su itinendura ; bnponen-
lumque praecordiif, <pn.il simul et reprima 1

•i craoUiat.

L S O

co d'ora se non si corre incontanente al ripa-

ro. Alcuni si adoprano ad incitare tratto trat-

to i malati con sostanze provocanti la starnu-
tazione, e di quelle che muovono colla fetide/. -

za del loro odore, siccom' è la pece cruda, la

lana sucida, il pepe, T elleboro, il castoro, l'a-

ceto, l
1

aglio, la cipolla. Abbruciano anche
presso al malato galbano, o peli, o corno di

cervo ; e in disagio dì questi qual siasi altra

cosa, che come loro abbruciando tramandino
fetido odore. Vii eerto Tania avvisò la letar-

gia essere un accesso di febbre, e dileguarsi al

unir di quello : e perciò poco esperti essere

coloro che si studiano di riscuotere di tanto in

tanto i letargici. Importa assai di notare, se

r ammalato si riscuota dal sonno, al terminar
dell

1

accesso, o se continua comeché cessalo a
rimanerne aggravato. Imperocché se si risve-

glia è inutile curarlo come se fosse assopito,

meni re che non istarà meglio tenendolo sve-

gliato, ma se sta meglio, si desterà da sé. Se
poi il sonno lo occupa continuamente, allora si

che vuoisi desiare ; ma ciò tare eoiiviensi al

tempo in che la l'ebbre è lievissima, acciocché

egli il ventre Sgravi e prenda cibo. Desta \ i-

vamente l'acqua fredda gittata improvi Isa-

mente addosso. Dopo la declinazione pertanto
unto ben bene ilcorpo, si versano sul capo tre

o quattro anfore di aequa fredda. Ma ciò fare-

mo, se ha L'infermo eguale il respiro, e molli

i precordi ; che se altrimenti più appropriali

saranno i rimedi sposti più sopra. K perciò

che spella al sonno, questo è il più utile {:<)-

Verno. \d Oggetto DOI di curarlo, si rade il

capo. Indi si fomenta con posca, in cui sia sia-

to bolblo del lauro della lilla. Nel susse-

guente di \i si apporrà del Castoro <> «Iella ru-

ta pestata cali' aceto, ovvero bacche «li lauro,

ovvero edera con olio rosalo ed aceto, e special-

mente vale ed a riscuotere «lai sonno, ed a \ ila-

cere la malattia istessa la senape retala alle

nari e posta sul capo e sulla fronte, incora ri-

traesi giovamento dalla gestazione, e sopra

Ogni COSa fa bene il cibo acconciamente dalo

cioè (piando la febbri è nella massima remis-

sione. Non v'ha e. .sa più atta del brodo fino a

che il male non comincia i diminuire, cosic-

ché se ogni «li l' accesso è grave, si sommini-
stra Ogni «lì: e se ai inorili alterni, dopo il pili

grave il brodo, <• dopo il più'lieve L'acqua me-
lala. Lnche il vino «I ii" i suo tempo col cibo

presta non tenue aiuto. Se la letargia venne al

segnilo «li lunghe febbri, si dovranno pratica-

re l«- altre medesime cose : li devi dare tre <>

«piatirò ore innanzi l'accesso, se il venire è

costipato, < I '1 castoro mescolato alla scammo-
i e questi non v ' è, si t \.\ di per sé nell'a-

« qua. s <- i pi
i

« ordj sono molli, si deve far nso

<li alimenti sostanziosi ; se duri si stara ai soli

brodi, «• si ipplii bei à ai pi « eoi dj alcuna cosa

nolliente insieme, e i Ipen tissivo.
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GaplT xxi. — De hydropicis. Gap. xx(. — Della idropisia.

Sed hic quidem acutus est morbus. Lon-
gus vero fieri potest, eorum, quos aqua inter

cutem male habet ; nisi primis diebus discus-

sus est : òfluirà Graeci vocant. Atque ejus

tres species sunt. Nam modo, ventre vehe-

menter intento, creber intus ex motu spiritus

sonus est : modo corpus inacquale est, tumo-
ribus aliter aliterque per totum id orienlibus:

modo intus in uterum aqua contrahitui% et

moto corpore ita movetur, ut impetus ejus

conspici possit. Primum rv^iiravirtw. secun-

dum, \Bvx.c$\£y{uaTiav vel otto <?u%x.a\ tertium,

dvxtTM Giaeci norninarunt.^ Communis ta-

men omnium est humoris nimia abundantia ;

ob quam ne ulcera quidem in bis aegii facile

sanescunt. Saepe vero boc malum per se inci-

pit : saepe alteri vetusto morbo, maximeque
quartanae, supervenit. Facilius in servis, quam
in liberis tollitur: quia, cum dcsideret famem,
si lini, mille alia taedia, longamque patientiam,

promptius iis succurritur, qui facile coguntur,

quam quibus inutilis libertas est. Sed ne ii

quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi tem-
perare non possunt, ad salutem perducuntur.
Id coque non ignobilis medicus, Chrysippi di-

scipulus, apud Antigonum regem , amicum
quemdam ejus, notae inlemperantiae, medio-
criler eo morbo implicitum, negavit posse sa-

nari. Cumque alter medicus Epirotes Philip-

pus se sanaturum polliceretur ; respondit, il-

luni ad morbum aegri respicere ; se, ad ani-

Diiim. Neque euro res fefellit. Ille enim cum
stimma diligentia non medici tanturamodo,
sed etiam regis custodi retur, tamen malag-
mata sua devorando, bibendoque suam uri-

nara, in exitium sese praecipitavit. Inter ini-

tia tamen, non difficillima curatio est, si im-
perata sunt corpori quies, sitis, inedia : at si

malum invetera vii, non nisi magna mole discu-

tilur.Melrodorum tamen, Epicuri discipulum,

ferunt, cum boc morbo lentaretur, neque ae-

quo animo necessariam sitim sustineret, ubi
din abstinerat, bibere solitum, deinde evome-
re. Quod si redditur, quidquid receptum est,

multum taedio demit ; si a slomacbo retenlum
est, morbum auget : ideoque in quolibet ten-
tandum non est.

Sed si febris quoque est, baco in pri-

mi! submovcnda est per eas. raliones, per
quas huic succurri posse proposilum est:

Ma questa infermità è delle acute. Lunga
però può farsi quella di coloro che sono infer-

mi per acqua effusa tra cute, se non vien dis-

sipala ai primi dì : i Greci la chiamano ìdrope.

Di questa tre sono le specie : talora il ventre
fortemente teso fa sentire un continuo suono
interno per V agitamento dell

1
aria ; talora il

corpo è ineguale per intumescenze nate in
ogni parte di esso di varia mole e figura : ta-

lora l'acqua si raccoglie nel ventre, e si muo-
ve muovendo il corpo in tanto che si può
scorgerne l

1 ondulazione. Pei Greci chiamasi
timpanite la prima, leucoflemmazia od ana-
sarca la seconda, ascite la terza. Cagione co-

mune di tutte è la soverchia ridondanza degli

umori, per cui anche le piaghe in quest'infer-

mi malagevolmente risanano. Questo malore
or di per sé comincia ; or sopravviene a qual-
che altra vecchia infermità, in ispecie alla

quartana. Questa malattia si toglie più age-
volmente negli schiavi che non nei liberi, poi-
ché la medicatura richiedendo che si sopporti
la fame, la sete e mille altri fastidi, e una diu-
turna sofferenza, più spedilamente si presta
ajuto a quelli che facilmente si sottomettono,
anziché a coloro che godono di una dannosa
libertà. Ma neppure si risanano quelli, i quali
si vivono sotto la podestà altrui, ov 1

essi non
sappiano moderare sé stessi. E perciò un me-
dico di nobil fama discepolo di Crisippo appo
il re Antigono asserì non potersi risanare un
certo personaggio amico di questo re, medio-
cremente occupato da questo male, siccome
quegli che si vivea intemperantemente. Ed a-
vendo un altro medico di Epiro, chiamato Fi-
lippo, promesso di risanarlo, e

1
prese a dirgli,

voi riguardate alla natura del male, io alla di-
sposizione dell' infermo. L' esito mostrò real-
mente che non si era ingannato : imperocché
quantunque custodito fosse con estrema caute-
la non pur dal medico, ma anche dal re, non-
dimeno col divorare i suoi impiastri, e col be-
re la propria orina, precipilò sé stesso. INel

suo principio tuttavia, non è di cura troppo
scabrosa, se al paziente vicn prescritto riposo,
sete, inedia. Ma dacché il male è fatto vecchio,
e

1
ci vuol tantissimo a domarlo. Conluttoció e

1

si narra che Metrodoro, discepolo di Epicuro,
travagliato essendo da questo malanno, e non
polendo sopportare la necessaria sete, egli do-
po essersi astenuto lungo tempo, era uso bere,
poi vomitare. Se si rigetta tutto quel che si è

preso, mollo tedio si toglie : ma se lo stomaco
alcuna cosa ritiene, il male si accresce ed im-
pererò non è da provare indisi in (amente in

tutti.

Ma se v'è anche la febbre, si dovrà prima
d'ogn 1

altra cosa rimuoverla con quei mezzi
che si son delti convenire per la cura di essa :
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si sinc febre aeger est. tum demum ad ea ve-

niendum est, quae ipsi morbo mederi soleut.

Alque hic qaoque quaecuinque species est, si

nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus

est: multimi ambulandum, currendum aliquid

est : superiore» maxime partes sie perfricandae,

al spiritimi ipse contineal ; evocandus est su-

dor, non per exercilalionem tantum, seil etiain

in arena calida, \el laconico, vel elibano, simi-

libusque aliis ; maximeque uliles naturales,

et siccae sudaliones sunt, quales super Baia*

in myrtis habemus. Balneum, atque omnfs hu-

mor alicnus est. Jejuno recte calapolia dan-

tur, facta ex absiutlui duabus. mvrrhae terlia

parte. Cibus esse debet ex media quidem ma-
teria, sed tamen generis durioris : polio non
ultra danda est, imam ut vitam sustineal ;

o-.

plimaque est quae urinain movet. Sed id i-

psura tamen molili cibo, quam medicamento

nielius est. Si tamen res coget, ex iis aliquid,

qnae id praestant, crit decoquendum, eaque

aqua potai d.uida. Videntur autem barn- l'a-

caltatem babere iris, nardum, crocimi, cinna-

momam, amomum, casia, myrrha, balsamum,

galbanom, ladanom, oenanthe, panaces, car-

damomum, bebenus, cnpressi semen, ava ta-

minia, a-ru^iict àypiuv Graed nominant, a-

brotonnm, rosae folia, acorum, amarae nuces,

tragoriganum, styrax, costura, funci quadrali

et rotondi semen : illuni xuirlifov lume vxoì-

vov Graed vocanl : qaae quoties posuero, non

quae hic uascuntur, sed, qaae inter aromata

afferuntar, significabo. Primo tamen, quae

levjssima ex bis sunt, id osi, rosae folia, vel

nardi spica, leni. nula sunl. Vimini quoque uti-

le est austerum, sed quam tehuissimum. Com-
modum esl etiam, lino quotidie ventrera me-
lili, et, qna oomprehendil alvum, noi.un im-

ponere ; posteroque die ridere, plenius corpus

est, au extennetnr : id enim, quod extenuatur

medicinam sentii. Ncque alienum est, metili

e1 potionem ejus, el urinano : nam si plus hu-

nioris excemitur, quam assumitur, ita demum
secundàe valetudine spes est. Asclepiades in

eo, qui ex quartana in bydropa deciderai, se

abstinentia bidui, el frictione usura; tertio die

jam 'I febfe el a qua liberalo, cibum el \ imi m
dedisse! memorile prodidit.

Hactenui communiter de orani specie

praecipì potasi: si vehementius malum est,

didui 1 nda ratio 1 ni andi est. Ergo si inflatio,

1 doloi crebei est, ntilis quotidianus,
ani altero quoque die posi cibom, vomitai

di ut it ùcci s calidisque utendura est. SI

per haec dolor non uuitur, ucci lariaa untai»

al contrario se l
1

infermo ne è senza, si passe-

rà allora ali
1
uso di que' rimedi, die son usi

guarire V idropisia. E qui ancora qualunque
ne sia la specie, quando non abbia presa so-

verebia consistenza sono richiesti i medesimi
ajuli : passeggiar molto, correre alquanto,

stroppicciare le parti superiori principalmen-
te, e in questo mezzo deve V infermo rat tene-

re il nato, provocare il sudore non solamente
coli

1
esercizio, ma sì anche col bagno di calda

arena, o della stufa o del forno, e con altret-

tali mezzi, e sovra! lutto utili sono i naturali e

secclii sudatoj che noi abbiamo sopra Baja nei

mirteti. Il bagno ed ogni umidità sono con-
trari. Assai giovano dale a digiuno pillole

composte di due parti d 1

assenzio ed una di

mirra. L'alimento esser deve di mezzana nu-
tritore, però consistente e duro: a bere si dà
quanto appena basta a sostenere la vita : e ot-

timo è ciò che muove l
1

orina. Ma la secrezio-

ne dell
1

orina meglio favoriscasi con cibo che
con medicina : tuttavia se la circostanza urge,

si fa bollire alcuna sostanza godente di cotai

virtù, e si porge a bere di quesl" acqua. Sem-
brano avere tal facoltà V iride, il nardo, lo

zafferano, il cinnamomo, T amomo, la cassia,

la mirra, il balsamo, il galbano, il ladano, re-
nante, il panare, il cardamomo, l'ebano, il se-

me del cipresso, l'uva tamiuia, della greca-

mente stqfisagria, L'abrotano, le foglie della

rosa, V acaro, le mandorle amare, l'origano,

lo stirace, il costo, i semi del giunco quadrata
e ritondo, quello dai Greci appellalo cipero e

questo sellino : delle quali due sostanza- Ogni
qualvolta farò menzione intenderò non quelle

che nascono fra noi, ma quelle elicci vengono
recate fra gli aromi. Gontuttociò da principio

cimentar si vogliono quelle che sono le più

piacevoli, come le foglie di rosa, ovvero la

spiga nardo. Il miio ancora e soave e auslcro

fa prode, ma parco più che mai. Egli è altresì

ben l'alio misurare ogni dì il ventre con filo»,

e contrassegnarne la grossezza : e il dì susse-

guente ritornare a vedere sesia più pieno.

.se si estenui : perocché estenuandosi vuol dire

che i rimedi adoperano. Ne trascurar devesì

di pur misurare il beveraggio e l'orina del

malato, poiché se quel che si rende, supera

quel che si piglia, v
1
è allora speranza di rua-

rigione. Riferisce àsclepiadè aver cidi tatto

uso in uno clic dalla quartana eia caduto nel

r ìdrope, per due di dell' astinenza < della

ione : al terzo liberata e dalla (rebbi e e

dall'acqua avergli accordato alimento e vino

I/e sino a qui sposle cose adattare si pò
sono ,-,,! ogni specie d' idropisia ! se poi il ma

le è gravissimo, devisi usare in ciascuna una

medicazione particolare. Se imp 1 tanto è una

ini esoenza d'aria, <• che per essa si provino

1 ,, Minuti doloi 1. proficuo e il vomitare tutti

i di. od ogni due dietro il mangiare: fot l«»
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ne ferro cuourbitulae : si ne per has quidam
tormentum tollitur, incidenda cutis est, et tum
his utendum. Ultimum auxilium est, si cu-

curbitulae nihil profuerunt, per alvum infon-

dere copiosara aquam calidam, eamque reci-

pere. Quin etiam quotidie ter quaterve opus
est uti frictione vehementi, cum oleo et qui-

busdam calefacientibus : sed in hac frictione

a ventre abstinendum est . Imponendum vero
in euro crebrius sinapi, donec culem erodat;

ferra mentisque candenlibuspluribus locis ven-
ter exulcerandus est, et serranda ulcera diu-

tius. Utiliter etiam seilla cocta delingitur. Sed
diu post has inilationes abstinendum est ab
omnibus intlantibus.

Afc si id vitium est, cui Xzt/xo<p\iiJKxr
i
'em

nomen est, eas partes, quae lumenl, subjicere

soli oportet ; sed. non nimium, ne febriculam

incendat : si is vehemenlior est, caput velan-

dum est : utendumque frictionem, madefaclis

tantum manibus aqua, cui sai et nitrum et

olei paulum sit adjectum ; sic, ut aut pneriles

aut muliebres manus adhibeantur, quo mol-

lior earum tactus sit : idque si vires patiunlur,

ante meridiem, tota hora
;
post mcridiem, se-

mibora fieri oportet. Utilia etiam sunt cata-

plasrnata, quae reprimimi ; maximeque si cor-

pora tenerioia sunt. Incidendum quoque est

super taluni, quatuor fere digitis, ex parte in-

teriore, qua per aliquot dies frequens hurnor

feratur ; atque ipsos tumores incidere altis

plagis oportet: concutienduraque multa gesla-

tione corpus est ; atque, ubi inductac vulneri-

bus cicatrices suift, adjiciendum et exercita-

tationibus et cibis, donec corpus ad pristinum

habilum revertalur. Cilxis valens esse debet,

et glutinosus, maximeque caro : vimini, si per

stotnaclmm licci., dnlcius ; sed ita, ut invicem

biduo triduove, modo aqua, modo id bibatur.

Prodest etiam laetucae marina e, quae grandis

juxla miire nascitur, semen, cum aqua potui

dalum. Si valens est, qui id aceipil, el seilla

cocta, sicut supvr. dixi, dilingitur. Auctoresque
rnulli sunt i > 1 fi ; 1 1 \ s vesicis pulsando lumores
esse. Si vero id morbi genus esl, quo in ule-

rum multa aqua, contrailitur, ambulare, sed

magis modiee oportel ; malagrna, quod dise-
rai, imp esilimi habere, id<me ipsum superim-
posijo triplici panno, fascia, non nimium la-

men vehementer. adstrìngere : qaod a Thar-
ria profectum, servatum cs^c a ploribus TÌdeo.
Si jet ur. aut liem-m affrelum t*>se. manifestimi
esl, ficom pioguem cóntusam, adjecto melle,

uperponere. Si per talia auxilia venter non
Hccatur, sed lumini- nihilominus abundat, ce-

leri«jri via succurrere, ut is per venlrcm i-

psuweniitlalur. Ncque ignoro, Lrasistralo dis-

Celso.

menli caldi e secchi. E qualora per V applica-

zione di essi, il dolor non venga a cedere si

deve ricorrere alle coppette incruenti : e se

nemmeno esse cessano il tormento, d 1 uopo è

allora usarle colle scarificazioni. Quando le

coppette non arrecano sollievo, ultimo salu la-

re ripiego si è l
1 introdurre pel ventre molta

acqua calda, e ritenervela. Similmente uopo è

fare gagliardi fregamenti tre o quattro volte

il dì con olio e cose calefattive, ma le frega-

gioni non si devono fare al ventre ; bensì sur

esso imporre replica lamento della senape, in-

fino a che roda la pelle : ed esulcerare in più

luoghi il ventre medesimo .con ferri roventi,

e le ulcere conservare aperte per lungo spazio

di tempo. Con assai prò spalmasi anche la cu-

te di squilla colla. Ma per lunga pezza dopo
cotali enfiamenti da schifar sono tutte le so-

stanze ventose.

Ma se è quel vizio che dicesi leucojlem-
inazia^ bisogna esporre al sole le parti enfia-

te : ma non troppo, onde non ne insorga qual-

che moto febbrile : se il sole è soverchiamente
cocente, ricoprire la tòsta, e fare delle frega-

gioni servendosi delle mani bagnate soltanto

neir acqua, a cui sia giunto del sale, o del ni-

tro, ovvero un poco d'olio: a meglio sarà

l
1 adoperare a tale uffizio le mani eli donne, o
di fanciulli, siccome quelli il cui talto è più
molle : se le forze il sostengono l'arassi innan-
zi il meriggio una fregagióne per lo spazio di

un'' ora, e dopo se ne fa un 1

altra per mezz 1

ora.

Proficui ancora sogliono essere i cataplasmi

ripercussivi, e specialmente se dilicata è la

persona. Si farà pure un incisione circa a

quadro di la sopra il calcagno nella parte in-

terna, donde sgorgherà fuori per parecchi dì

di moli 1 umore : e sulle parti slesse tumefatte

si convien fare profonde incisioni, e scuotere

fortemenle il corpo colla gestazione, e subito-

che rammarginate si sono le falle incisioni, si

accrescono i cibi e gli esereilamenli infinal-

tanto che il corpo sia ridotto ali
1
abito di pri-

ma.. L' alimento vuol essere glutinoso, forte

e carneo principalmente, e se lo stomaco il

può patire, datassi vino abboccalo : ma sì

adoperando che per due o tre dì beva ora

dell' acqua, ora di quello a vicenda. Anco-

ra rende giovamento il seme della lattuga

marina, che alla cresce sulle riviere del ma-
re, dato in bevanda eoli

1

acqua. Se robusto

è colui che prese il seme, spalmasi, come del-

lo è di sopra, di squilla colta. Ivi autori

t' ha assai, insegnanti doversi percuotere

le intumescenze con vcssiehc ripiene d 1

a-

ri.i. Se poi è cpiella specie d
1

idropisia, in

cui molt 1 acqua si accoglie nel ventre, si de-

ve passeggiare, ma con più moderazione : ap-

pórre al ventre un cataplasma digestivo, e

sorposlovi un panno a tre doppi comprender-

lo con fascia, non però troppo stretta, la qual

i5
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plicuisse liane curandi viam : mòrbo in eniui

hunc joeinoris pti ta vi t : ila illuni esse sanan-

duin ; Ir us tracj ne aquam emilli. quae. \itialo

ilio, subinde nascatur. Sci prinium. non hu-

jus visceri* ooios hoc vitium est : nani el lieri*

alicelo, et in totius corporis malo habitu fit.

Deinde, ut inde coeperil. lamcn arpia nifi e-

mittitur, quae conlra naturani ibi substitit, et

jocinori, ci ccteris interìoriboì parlibus noeet.

Convenitene, corpus nihilorainus esse curan-

dura. Ncque enim sanat emissus humor. sed

medicinae locum facit, quatti iulus inclusus

impedit. Ae ne illud quidem in conlrovcrsiam

venit, gain non omnes in hoc morbo sic cura-

ri possint, sed juvenes robusti, qui vel ex loto

pareut febre. vel certe salis liberale* intermis-

sione» habeut. Nani quorum slomachus cor-

ruptOJ est. qui\c ex atra bile bue decidcrunt,

quive raalum cprporìs habituiH haben', ido-

nei buie curationi non sunt. Gibus autem, quo
die primuin humor emissus est. supervacuus

est nisi si vires desuot : msequentthus *I ifl >n ~^.

ct is, el vinum meracius qui lem. sed non ita

multimi dari debet, paulalimquc cvoe.nidus

aeger est ad exercitation^s frieliones, solem,

•udationes, fatigatioues, et idoneos cibos, do-

I loto c&rtVulescat. Batn min ramni res

amat ; frequenliorem in jejono vnmitum. Si

aelas est, in mari n, ilare ennmodum est. Obi
convalidi aiiquis. din (amen alieniis eì veneri*

lisus est.

cosa, proposta da Tarria, la vedo segni «a da

buon numero di medicanti. Se v'ha mani-

festi in<li/.i ohe il fegato e la milza aleno vizia-

ti. \i si pongono sopra fichi grossi ammaccali,

e mescolali al mele. Se a malgrado questi ri-

medi il ventre non si prosciuga, ma pur l'a-

cqua abbonili.bisogna soccorrervi con un mez-
zo più spacciato dando uscita ali

1
acqua per lo

ventre medesimo, lo so troppo bene che que-

sto governo di cura non andava a genio di

Erasislrato, perocché avvisava questo male

provenire dal lei.', ilo: or doversi queste viscere

sanare : che inuiiincnte ri vuotano le acque,

perocché magagnato che sia il fegato, esse

poco a poco ritornano. Bla. prima di tutto que-

sta malattia non è di questo solo visi ere. inge-

nerandosi sovente e per affezione di milza, e

per mala disposizione di tutto il corpo. Dipoi

benché di colà abbia preso origine, tuttavia,

se non si evacuano le acque che contro natu-

ra vi stagnano, nuocono e al fegato e alle

altre interne parti : nondimeno necessario è

correggere il reo abito del corpo. Imperoc-
ché non é 1' estrazione delle acque che risana,

bensì porge luogo ali
1 operazione dei rimedi,

cui s'oppone Tumore raccoltovi. E né qui

pure cade vertenza veruna, che non lutti si

possano curare ad un modo in questa malattia,

ma sì i giovani robusti, i quali siano o al lutto

privi di lebbre, od abbiano delle intermissioni

discretamente lunghe. Gonciossiacbè coloro i

quali hanno mal affetto lo stomaco ovvero
quelli elio itali" al labile caddero idropici, e

quei di Irisl" abito del corpo, non sono abili a

questa cura. 11 cibo poi é inutile in quel dì in

cui si sono cavate le aeque salvoehè non inan-

ellino le tor/.e : ne" consecutivi devesi dare e

Cibo e vino pretto : non però hi soverchia ru-

pi;! ; e poco a poco richiamar 1" infermo alle

fregagioni, agli esercìlamenti, all'esposizione al

sole, ai sudori, alle navica/ioni ed agli appro-

priati nutrimenti, infìtto a che lo n recw a

sanità perfetta. Il caso vuole raro il bagnarsi,

frequente il vomitare n digiuno. Se è «li stato,

è ottimo il nuotare in mare. ()\ ' al.'ro siasi ri

stabilito da questa malsania, deve pure per

gran tempo fuggire i diletti venerei.

Cap. IVIt Di', tnhr. et rjns ÌBjtciebuS. <'\e. wii. Della talic sue spezie e cure.

Diutiua laepe el perieulostm labe

raaJ< babel quo invasi!, itque hujus qu
olun ni. I uà ,s\ imo < >rrm<

V
qiccies mini, i uà esi qu<

alitili", ci iialitialiltr scinper aliquiluis d ••
i

dentibwv nullfa ver., in eoram Un uno iuJk un
III. un, Mimma mane, oi'ilur : el. uisi .,.•< n | ,

tur, Louil li oc Gì aed i
• ini-, I •

duabns feri de < ni ri incida re eonsuevit. ini
« m i ninno liiiimr alnpns muuis. ani avidila-

I' ninna plu . ipiain di 1- ;

I
minti ili \. I.

li a lun^o. e con vie maggior pericolo

i mal lei mine riduce chi ne è ooanpi t

piesla pur inoli,- v,.,io |c specie. I DS è

pO ii< n si nodi isee. e noli

r
i.i i.ii.i

so. Di

quella m cn

subentrando nuove particelle in luogo di quel-

teche n vanno naturalmente e del continuo
disperdendo, un'estrema magrezza ne viene.

ti r infermo se non si sussidia, pei isoe, I Greci
li dicono atrofìa. Proviene d'ordinario da

di o |" i
• liè altri per soverchia lem.i
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quod deest, infirmai ; Tel, quod superat, cor

rumpitur.

n5

Altera species est, quam Graeci x«-

y^iav appellant : ubi malus corporis habitus

est ; ideoque omnia alimenta corrumpuntur.

Qnod fere fìt, cum longo morbo vitiata cor-

pora, etiamsi ilio vaeant, refectionem tamen

non accipìunt ; aut cum malis medicamentis

corpus affectum est ; aut. cum diu necessaria

defuerunl ; aut cum inusilatos et inutiles cit>os

aliquis assumpsit, aliquidve simile incidi t. Huic

praeter tabem, illud quoque nonnumquam ac-

cidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ul-

cera, summa cutis exasperetur, vel aliquae

corporis parles intumescant.

Tertia est, longeque periculosissima species,

quam Graeci tpOia-tv nominarunt . Oritur fere

a capite: inde in pulmonem destillat. : huic e-

xulceratio accedit ; ex bac febricula levis fif,

quae etiam, cum quievit, tamen repetit ; fre-

quens tussis est: pus exscreatur; interdum

cruentum aliquid. Quidquid exscreatum est,

si in ignem impositum est, mali odoris est :
1-

taque. qui de morbo dubitant, bac nota utun-

tur. Cum haec genera tabis sint, animadver-

tere primum oportet, quid sit, in quo labore-

tur. Deinde, si tantum non ali corpus appa-

ret, caussam ejus attendere ; et si cibi minus

aliquis, quam debet, assumit, adjicere , sed

paulatim : ne si corpus insuetum subita mul-

titudine oneraverit, concoctionem impediaf.

Si vero plus justo quis assumere solitus est,

abstinere uno die ; deinde ab exiguo cibo in-

cipere
; quotidie adjicere, donec ad justum

modum perveniat. Praeter haec convenil am-
bulare locis quam minime frigidis, sole vita-

to
;
per manus quoque exerceri : si infirmior

est, gestari, ungi, perfricari, si potest, maxime
per se ipsum, saepius eodem die, et ante ci-

bum, et post eum. sic, ut inlerdum oleo quac-

dam adjiciantur calefacenlia, donec insudet.

Prodestque jepino prehendere per mullas par-

tes cutem, et attrabere, ut relaxetur ; aut, im-
posita resina et abducta, subinde idem facere.

Utile est etiam iuterdum balneum, seti po*t

cibimi cxiguum. Alque in ipso solio recte cibi

aliquid assumiteli* ; aut. si sinc hoc frictio fuil,

posi eam protinus. Cibi 'vero esse debent e*
lis. qui facile concoquuntur. qui maxime a-

lunt. Ergo vini quoque, sed austeri, necessa-
rius usus est. Movenda urina.

mangia meno, o per troppa avidità più di quel
che deve ; così o ciò che manca, ne infievoli-

sce, o ciò che sopravanza,corrompesi.
L' altra, che nel favellar de 1

Greci appel-
lasi cachessìa, si è quando predomina mal
abito del corpo, per cui tutti gli alimenti si

corrompono. Il che suol avvenire allorché vi-
ziati i corpi per lungo malore, ancorché que-
sto rimosso sia, non si nutricano : o per esser
stati usati perniciosi medicinali ; o per essere
mancate da tempo le cose necessarie; o per
aver altri fall

1

uso di cibi insoliti ed insalubri,

°K qualsiasi altra causa somigliante. Si con-
giungono talvolta al malo abito del corpo, ol-
tre alTinlabesceriza, spesse ulcere o pustole che
la pelle difiormano, ovvero si fanno tumide
certe parti del corpo.

La terza e di tutte la più pericolosa è
quella alla quale si dà appo i Greci il nome di
tisi. E.^sa ha per lo più cominciamento dal ca-
po : indi si gitta sul polmone., che da ulcera-
mento è assai tosto preso, donde leggièr feb-
bretta cessante sì, ma ritornante, prolissa tos-
se, espettorazione di marcia, talora mista di
•sangue. Quello che viene espurgato, se si butta
sul fuoco, manda malvagio odore : quegli
impertanto che dubitano della malattia, ricor-
rono a questo segno. Essendo queste altret-

tante maniere d'intabescenza, si convien prima
di tutto esaminare qual sia quella ond' altri è
colto. Scorgendo esservi soltanto difetto di
nutrizione, bisogna indagare la cagione, e
se altri piglia meno alimento di quel che è
d'uopo, aggiugnerne, ma bel bello, onde non
resti, venendo il corpo contro suo solilo da su-
bila sovrabbondanza aggravato, impedita la

digestione. Se poi altri sia usato mangiare più
del convenevole, farlo astenere per un dì, indi

principiare da un tenue cibo, ed ogni dì accre-
scerlo insino a che si giunga ad una tempe-
rata misura. Oltre a lutto questo rileva il pas-
seggiare in luoghi men freddi possibile, schi-

fando il sole: ancheesercilarsi in opere di ma-
no, e se debole farsi portare, un'^ers 1

. stro-

picciarsi massime di per so. potendo, più vol-
te lo slesso dì sì avanti che dopo il paslo^

a£ghi£Miendo talora sii* oliti robe riscaldati-

vi affimbè si sudi. Ed è proficua prova il

pigliare, sendo il malato ancor dieiuno, colle

mani la pelle in diversi luoghi, e tirarla a se,

onde la si rilasci; ovvero apporvi della re-
sina, e distaccamela, ripetendo ciò di tempo
in tempo. Itile è ancora in certi casi il ha-

£ no fatlo però dopo un tenue pasto. E puos-
si Pel bagno islesso prendere alcun alimen-
to ; o se falla ria fregagione sne/a mangia-
re, ma n«iar tosto appresso. 1 cibi si convien
che sieuo Hi .-nuvole roncuc cimento, nutriti-
vi e sostanziosi. Il perchè necessario è anche
1' uso de! vino, ma austero, e devonsi provo-
care le orine.
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At si malus eorporis habitus est. primam

abstinendum est; delude alvus «Incenda, tum
pania tim cibi «laudi. adjeetis exercitationibus,

unctionibas, frietionibus. Utilius his frequens
balneam est. sedjcjunis; etiam usque sudo-
ìvjn. Cibis vero opus est copiosis, variis, boni
succi, quique etiani minus facile eorrumpan-
lur, vino austero. Si nihil reliqua protìciunt,

sanguis mittendns est; sed paulatim, quoti-
dieque pluribus diehus, cum co, ut cetera

quoque eodein modo serventur. Quod si ma-
li plus est, et vera phthisis est ioter inili.»

protinus occurrere necessarium est : »«que
enini tacile is morbus, cum inY»*t?raveril

,

evincitur. Opus est, si vires paduutur, longa

nagiratione , coeli mufauone, sic ut den-
sius quam id est. ex quo discedi t aeger, peta-
llir: ideoqae apóssime àlexaadriam ex Italia

itili-. Perequa id posse inter principia corpus
pali debet, (Mini liic morbus aetate lìrmissima

maxime oriatur. id est. ab anno duodevicesi-

rao ad annuin quintino et triecsimum. Si id

i .11

1

m
, illitas non sinit, nave tamen non longe

pestari commodissimum esl : si navigationem
aliqua res prohibet, lectiea, vcl alio modo cor-
pus movinliiii) est Toma negotiis.abstinen-
'limi est, omnibusque rebus, quae sollicitare

aniniara possimi
; somao ìndnlgenduna : ca-

vendae destillationes, ne. si quid cura levarli,

c\aspciv i! : el Db id vitanda erudi'as. siinul-

que et sol el frigna : os obtegendum, fauees

velandae, tussicula suis remediis Bnieuda : ri,

quamdiu quidèra febricula incorsai, baie ìn-

Lerdani abslinentta, interdum etiam tempesti-
vis cibis medeudum ; eoque tempore bibeod i

aqua. J.ac quoque, qnod in capitis doloribus,
et in aeulis febribus, et per eas l'irla nimia
siti. ac, sivc praecordia tumeot, aire biliosa

urina est. sive aanguia llu\it, pio veneno
esl : in |>lilbisi I.iiim'ii. sica! in omnibus lon-

gis difncilibusqae Gebriculis, recto dui p<>-

letL Quod si febrii ani Dondura incorsai, nul

i
'in reroistt, .1 catrenduni est ad mbdicaa

exen .1 iliones. inaxiroeque ambulaliooes ; item

lenea frictiones. Baloeum alienum est. Cibua
•sic diluì primo acer, ut .illiuui. porram
1! )M • ip-uiil . \ .urto, vii CI <ndrin iiiluhus,

«> iniiiii. I 1 luca : deinde lenis. ut sorbiti.» ex
' vcl ex >b( .1. \r\ ex amylo, [ade adje-

eto. Idem oryxa quoque, «•'. si taihil alimi

est, fai [>r irsi ii. rum invicela modo his cibis.

modo ilbi nlendura esl ; adjiciendaqoe quee
dia i\ media materia, praecipaeque ( vcl ex

1 n bell'ini. \i I piscicnhis. i I !

india. Farina 1
ii ira 1 tim sevo "villo ceprinove

mixla, deiode incocta, prò medioameoto est.

Vìoum usuali debet leve, auateruJUi

ila se il niale è nel reo abito del corpo
si convicn prima di tutto astenersi, dipoi

sciogliere co' cristGri il ventre, indi poeo
i poco ministrare il mangiare, associandovi

le unzioni, i frenamenti, gli esercizi. Più di

queste cose sono giovevoli le frequenti ba-

gnature, ma a digiuno fino al sudore. 1 cibi

uopo è ebe sieno copiosi, variati, di buon
succo, e di pia* ebe men facilmente si cor-

rompano, e il vino austero Se le altre cose

nulla giovano, è necessario Irar sangue, ina

poco alla volta ; ed ogni dì per più giornk
si facciano unitamente al salasso, le altre co-

se al medesimo modo. Che se il male è di

maggiore intensità, ed è la verace tisi, bi-

sogna tosto provvederci alla prima : peroc-
ché non è di agevole sanamento morbo tale,

allorché sia invecchiato. Fa d'uopo, se le

forze il comportano, di lunga navigazione, di

mutamento d'aria sì che l' infermo si reehi

in parte, ove l'aere sia più grosso di quello

donde si dipartì : laonde a gran prò si na-
viga dall'Italia in!Alessandria. E deve per lo

più poter da principio reggere ad un tal

viaggio nascendo questa malattia general-

mente nell'età più l'erma, cioè dall'anno vige-

simosecondo al trigesimoquinto. Tuttavia se

la debolezza non lo permette, gioverà pur
assai farsi recare in barca per pieciol tratto :

e se alcuna cosa si oppone all'andar per

acqua, vuoisi muovere ed agitare il corpo in

lettiga, o in altra guisa : ultimamente schi-

fare devoosi gli aBari, e tuttocào che può ce-

giocare ansiose cure d'animo: dormire a

grand' agro: evitare le infreddature, onde
non si perda quel vantaggio, che per la cu-

ri si fosse ottenuto: e- perciò imporla guar-

darsi dall'indigestione e dal sole e del fred-

do : velare la bocci, coprire il collo ; alla

tossetta por termine cngli appropriati rime-

di : e per lutto il tempo che dura la lenta

febbre, vi si presterà soccorso ora col l'asti-

nènza, -ori ambe OOgli alimenti ministrali a

dibiio tempo, ed in quel mezzo bere del-

l'acqua. Il latte del pari, il quale si tiene per

veleno ne' dolori di testi e Delle febbri acute
<• nell'ardente sete incitata per esse, ed ogni
qualvolta sono tumidi b?I' ipocondri, o biliosa

V orine, •> v'ha (lusso di sangue, pnossi util-

mente somministrare nel morbo tisico non
allramcnti che in tulle le lunghe 8 pertina-

ci 1. diluvile. Che se l< febbre non compaja
per anche, «> già declinò, ai convien passare

all'ilio di m dei. ite esercitazioni, massima*
mente I passeggi, ed agualmenta alle piace-

voli fregagioni, Il bagno discnnvicnc< Il cibo

vuoisi dapprima acre, siccome l'aglio, il [tor-

io e questo in aceto; ovvero li cicorea, il

basilico, la lattuga in esso; blando dappoi,
• ii

. orna d brodo d'orzo, o d'elice, di ami-

do giuut ) al latte 11 liso pure e sr mn\
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v'è al Irò, il farro adopera lo stesso. Indi a

vicenda ora di questi cibi, ora di quelli è

da usare: unendovi alcuna cosa della classe

mezzana, e della prima specialmente il cer-

velletto, il minuto pesce o colali altre cose.

Si dà eziandio per medicamento la iarina

mischiata col sevo di pecora o di capra, poi

cotta. 11 vino deve beversi leggiero ed austero.

Hactenus non magna mole pugnalur ; si Fin qui la lisicbe7za si oppugna senza

vehementior noxa est, ac neque iebricula, ne- troppo sforzo: ma se l'affezione è molto eonsi-

que tussi» quiescit, tennarique corpus appare!, derubile, e che né la febbre lenta cessi, ne la

validioribus auxiliis opus est. Esulcerandoli] tosse, e il corpo mostri d 1
estenuarsi, mestie-

est ferrò candenti, unoloco sub mento, altero in ro è aver ricorso a dei presidi vieppiù effi-

gutture, duobus ad mammam utramque ; ilem caci. È necessario far con ferro infuoca-

sub imis ossibus scapularum, quas ùfxo'n'kc.'rag to un'ulcera sotto il mento, un'altra alla gola,

Graeci vocant, sic, ne sanescere ulcera sina- due all'una e all' altra man niella, ed altret-

mus, nisi tussi finita : cui per se quoque me- tante al basso delle ossa delle scapole, dette

dendum esse, inani festum est. lune ter qua- grecamente omopìata ; facendo poi in ca-
terve die vehementer txtremae par Ics per- mera che lali ulcere non si cicatrizzino in-

fricandae, thorax leTÌ manu pei tractandus, finattanto che guarita non sia la tosse, con-

post cibum intcrmiltenda hora, et pei frican- tra la quale è chiaro doversi ministrare una

da mira, brachiaque: interpositis denis die- cura particolare^ Allor si fanno tre o quattro

bus. demittendus est aeger in solium, in quo
sit aqua calida et oleum : celeris dici us bi-

benda aqua; tum vimini, si tussis non est,

potui frigidum dandum ; si est, egelidum.

Utile est etiam in remissionibus, quolidie ei-

bos dari : frictiones gestationesque si»HiVer

adbiberi : eadem acria quarto, aul quinto die

sumere: interdum herham sangninalem ex

acelo, vel planlaginem esse. IVlcdicamentum

est etiam vel planlaginis suceus per se*, vel

marrubii rum melle inroclus ; ita ut illus

cvatbus sorhealur. liujus cochleare plenum
paulatim delingatur ; voi inter se mixta. et

incoela resinae terebinthinae pars dimidia,

hutvri et roeilis pars altera. Praecipua tamen
ex bis omnibus sunt rictus, vehiculum, et

navis ; et sorbit io. Alvus cita ulique vitanda

est. "Voniitus in hoc morbo frequens, perni-

ciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliu-

sculus esse coepit. adjicere debet oxercilaho-

nes, fwctiones, eibos : deinde ipse se, sup-

presso spiritu, perfricarc ; diu abstinere a vi-

no, balneo, venere.

capot xxm. — De comitìali morlo.

volte il dì fregagioni forti e gagliarde sulle

estremità del corpo : il torace con mano leg-

giera trattare: un'ora dietro il pasto stro-

picciale le gambe e le braccia . Trascorsi

dieci dì si fa discendere l'infermo in un ba-

gno d'acqua calda e d'olio: ne' seguenti dì

non bere che acqua: poscia se non v 'è tos-

se, vino freddo, altrimenti tiepido. Ancora

giovevole è dar mangiate ogni dì negli sce-

mi della febbre : e similmente praticar le

fregagioni e le gesta/ioni, e prendere al quarto

o quinto dì le cose acri già dette: e man-
giare di lempo in t<mpo erba sanguinella,

ovvero piantaggine infusa in aceto. Ancora

buon rimedio è. il succo di piantaggine di

per sé, ovvero quello del marrubio collo col

mele : di quello se ne avvalla un bicchiere,

di "questo se ne lambe un colmo cucchiajo

appoco appoco, e questi succhi mischiati in-

sieme, e crudi si uniscono ad una mezza

parte di resina di trementina, ed una di bu-

tirro e mele. Contultociò i principali sussidj

fra tutti questi sono il vit\o, l'andare in coc-

chio, il navigare ed i brodi farinacei. Si deve

schifare con ogni cautèla la scioltezza del

ventre. 11 frequente vomitare in questa ma-
lattia è pernicioso, e massimamente il vomi-

tar sangue. Allorché l'inférmo comincia a

slare un podici lo meglio, aumentar deve gli

esercizi, le fregagioni, gli alimenti: indi rite-

nendo il fiato, stropicciarsi da sé. ed astener-

si per lungo spazio di tempo dal vino, dal

bagno e dalla venere.

cap. xxni. Bella cura del malcailuco.

Inter notissimo! morbosi est etiam is, qui Ira le più conosciute malattie evvi quel*

cornilialis, vel major nominalur. Homo subito la che diecsi morbo comiziale, o maggiore.

concidit; ex ore spumae movenlurj deinde La persona impensatamente cade: sor^onglì
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interposito tempore ad se redit, et per se ipse

consurgit. Id genus saepius viros, quam fémi-

nai, oeeupat. Ac solet quidem etiam longum
esse, usque ad mortis diem, et vitae noti pe-

riculosura ; interdum tamen cuin recens est,

hominem consumit : et s.iepe eum, si reinedi.i

noti sustulerunt, in pueris veneris. in puellis

menstruorum initium tollit Biodo cam disten-

tione nervorum prolabitnr aliquis, modo sine

illa. Quidam hos quoque iisdem. quibus le-

ihargicos, excitare conanlnr : quod adniodum
sapervacuum est ; et quia ne lethargicus qui-

dem his sanatur ; et quia, cum possi! ille num-
<jiiam expt rgisci, atipie ita fame interire. hic

ad se utique revertitur. Ubi conoidi! aliquis,

si nulla nervorum distenlio accessit, utique

sanguis mitti debet : si accessit, non utique

mittendus est, nisi alia quoque hortantur. iSe-

ccssariuni autein est. (lucere alvum, vel nijro

veratro purgare, vel utrumque lacere, si vires

patiuntur : lune caput tender*, oleoque et ace-

to parungere, cibum post diem tertium, si-

niul transiit hora, qua ooncidit, dare. Neque
sorbitiones autem his, aliique molles et faci-

le» cibi, neque caro, minimeque suilla coti-

venit; sed tnediac materiae: nam et viribus

opus est, et cruditates cavenlae sunt. Cum
quibus funere oportet solem. halneum, ignem,
omoiaque ealefaoientia, item frigus, vilumi,

vpnerem, loci praeeipitii oonspeetam. ornuium-
que terrenlium, vomitare, Irssitadinem. sol-

iicitudines, negotia omnia. Ubi terlio die ci-

bus datus est. inlermittere quartana, et invi-

cem alterum quemque, eadem hora cibi ser-

vata, donec quatuordecim dies transeant. Quos
ulti morbus eveessit, acuti vim deposuit : ac,

si manet, curandai jam ut lonejus est Qaod
si, non quo die primum id inoidit. mediani

OOessit, se l is. (|ui cadere consuevit. ei Ira*

ditoi est; protinus eo renare vietai habito,

qui supra comprehensus est. exspeetandus est

dies, qua prolabatar; atendumque tum vel

sanguini* mistione, vel daetione alvi, vel ni-

gro veratro, sicut praceeptum est : insequen-

tilms deinde « 1 ì<- 1 >ws. per, eoe <ilms qnoa pro-

posni. vitaiis omnibus, qoae caveoda dixi, nu-

triendua est Si par hsec morbm finitili non
fuerit, oonfoaienduni «-ri t ed album teratrnmì

e ter quoque sul quater eo nteuduro, non

Ili inultis interpositis diebus; sic tamen. ne

iterueo unquani iumat,nisi ooneiderit. Medili
.-ni i '-ni diesili virus ejus «inni nutriendan; qui-

b

N

-diiii. praatec <•<*< quae raprs saripte sunt,

adjectis. 1 bi mane experrectus est. corpus

ejttl bniter ex oleo volere, cum Capite 9XM*
pio \rn!r'\ paimulcc ( l ur : tum ambulatone
quam maxime laflgl Bl reati Statar : post

ambiilalioncm loro lapido vdiemeuler et diu,

M non minili ducenti»-*. Disi infunili» erit,

perfrteetan daiadi par caput multa iqut fui*

fidi pei fundatur
;

pattinili cibi usiumut; cou-

bave alla bocca: dipoi trascorso alcun tem-
po ritorna in sé, e di per sé si leva. Questo
male occupa più spessamente gli uomini che
le donne. E suole anch' essere sì lungo da
continuare fino alla morte, e senza nuocere
alla vita: alcuna volta però quamP è recen-

te distrugge P uomo : e talvolta questa ma-
lattia, cui non valsero a domare i rimedi,

è tolta dal primo giugoere della pubertà nei

fanciulli, e dal comparire de'meslroi nelle zit-

telle. Altri cade ora con distendimento di

nervi, ed ora senza di esso. Alcuni si ado-

perino ad eccitare questi cogP istessi argo-

menti, onde si sogliono risvegliare i letargi-

ci: lo che è al tutto inutile, a perchè con

essi non si risana neppure un letargico, e

perchè intervenir potendo eh 1

esso non si ri-

desti più e così perir di fame
; un epileti

tico all' incontro ritorna costantemente in sé.

Quando altri cade a terra, se non soprav-

vengono convulsioni, devesigli cavar sangue: ;

se ne sopravvengono, non si deve, salvo che

non vi sieno altri indicanti . Cosa essen-

ziale è muovere il ventre co
1

erisleri e ool-

l
1

elleboro nero purgare, ovvero far Timo
e Pallio concedendolo le forze: dipoi ton-

dere il capo, ed ungerlo d
1

olio e d' aceto :

dar mangiare dopo il terzo dì, trascorsa Né
sia Torà, in otti suol venire P insulto, che

dicavoli sono in questa infermità la sorbi

zione, od altri molli e facili alimenti, mia
carne, e tanto meno la porcina, ma si richie-

dono cibi di menano nutricamento, stante

che e d* un lato si vogliono fiancheggiar le

fona, e dal!" altro schifare le indigestioni.

Con infermi sì fatti si convieni fuggire il so-

le, il bagno, il fuoco e le cose riscaldanti :

medesimamente il freddo, il vino, il coito,

P aspetto di un precipizio, e d
,

oggetii spa-

ventevoli, il vomito, la stanchezza, le ansio-

se sollecitudini, gli ettari tutti. Allorcliè al

tarso dì è stalo dato mangi ire, devesi trala-

sciare al quarto, <'d B vicenda un dì sì I al-

tro no. e sempre alla medesimi ora, tanto

che traiCOrrìnO quattordici dì. Ove la malat-

tia abbia trascorso tal termina, ha deposta

la forza di male .culo, e se persevera, vuoisi

allora curare come mal lungo. Che se il me-

dio non accorse il dì. in cui P nonio per

la primi volti cadde, ma fagli affidato chi

'ii abitualmente <• oso ci lere, prescritta in-

nanzi quella miniera di ritto da noi sorra-

sposla. vi date aspettare quel dì. nel quale ca-

drà, ed allora si lisa il salasso, i crateri, (»

P elleboro nero, siccome è prescritto: indi ai

lutsecuenti dì si deve nutrirà dì quegli eh-

mentì i he li inno proposti, lasciate al tutto

e faffgita quelle <(»sc clic dissi doversi evita-

re. Se per P uso di qumta il mal nuli ceesa,

si dee ricorrere all'elleboro Iunior) : ed am-

Bjiaislrarlo anche Uni o quattro volte non
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quiescat rursns ante noclera ambulatione uta-

lur : iterum vehementer perfricetur, sic ut

neque venter, neque caput contingalur: post

baec coenei; interpositisque tribus aut qualuor

diehus, uno aut altero acria assumat. Si ne

per haec quidem fuerit liberatus, caput radat
;

uniratur oleo vetere, adjecto aceto et nitro;

frapponendo troppi dì fra l
1 una e 1' altra, in

modo però che non ne prenda più, se pur
non ricadesse. Nei dì intermedi d'uopo è

rinvigorire le forze del malato con adattalo

alimento, al quale oltra le robe superiormen-
te proposte, si aggiunga alcun

1
altra cosa. La

mattina tosto che è desto, gli si spalma soa-

perfundatur aqua salsa ; bibat jejumis ex aqua veniente il corpo d'olio -vecchio, compreso
castoreum ; nulla aqua, nisi decocta, polionis

crassa utatur. Quidam iugulati gladiatoris ca-

lido sanguine epoto tali morbo se liberarunt :

apud quos miserum auxilitfm tolerahile mì-

serius maluin fecit. Quod ad medicuni \ero

pertinet, ultimum est, juxta talum, ex utro-

que crure paulain sangui nis mittere; occipi-

tjum incidere, et cucurbitulas admovere; ler-

ro candenti in occipilio quoque et infra qua
sumraa vertebra curri capite commillitur, adu-

rere duobus locis, ut per ea perniciosus hu-
mor evadat. Quibus si finitum malum non
fuerit, prope est ut perpetuaim sit. Ad levan-

dum id, tanturnroodo utenduni erit exerci-

tatione multa, frictione, cibisque iis, qui su-

pra comprehensi sunt
; praecipueque vitanda

omnia, quae ne fierent, excepimus.

1 capo, salvo il ventre: ìndi si deve fare una
lunghissima passeggiata e diritta : dopo il pas-

seggio si freghi in luogo tiepido con veemen-
za, e per lungo tratto, e non meno di du-
gento volte, tranne che non sia scemo di for-

ze : indi si sparga in gran copia acqua fred-

da sulla testa: prenda un poco d'alimento;

si riposi: e innanzi notte passeggi di nuo-
vo, e torni da capo a strofinarsi gagliarda-

mente, eccettuato il capo ed il ventre; appres-

so queste cose ceni : e trappassati tre o quat-

tro dì faccia uso di cibi acri per uno o due.

E se neppure ad onta di lutto questo se ne
è liberato, si tènda il capo, si unga d' olio

vecchio giuntovi ;iceto e nitro : si asperga

d'acqua salata; beva a digiuno del castoro

nell'acqua; e niun' acqua se non cotta usi

a bevanda. Alcuni si liberarono da questa

malattia bevendo il sangue caldo di un ucciso

gladiatore; nei quali un orrido rimedio ren-

dè più orrido un tollerabil male. Perciò poi

che si appartiene al medico, ultimo ripiego

è trarre un poco di sangue presso il calca-

gno d' ambidue i piedi : fare delle incisio-

ni alla nuca, ed apporvi delle coppette: con
ferro rovente abbruciare in due luoghi l'oc-

cipite, ed anche più al basso là dove la prima
vertebra si unisre al capo, onde così fuor

esca il pernicioso umore. Co' quali ajuti se

non cessa, si può riguardare per male pres-

soché insanabile. Converrà soltanto a fine di

palliarlo, usare l'esercizio, molte fregagioni,

e quegli alimenti che si sono proposti di sopra,

e in particolar modo scansar quelle cose che
ho, siccome nocevoli e da non farsi, eccet-

tuate.

cip. xxiv. — De regio ìtior Lo.

/Eque nolus est morbus, quem interdum
arquaturn, interdum regium uominant. Quera
ilippocrates ait , si post septimum diein fe-

luicilante aegro supervenit, tatuai esse, mol-
libus tantumrnodo praecordiis substarilibus :

Diodt's, ex tato, si post febrem orilur, etiam

prodeste; n posinone febris, ecciéere. Co-
lo* auteni curi) morituri» detegìl , maxime
oculorurn, in quitta* , quod album esse- de-
bet, fit Juctuni. Soletuue accedere et sitis ,

et dolor capiti», et freqoens lingaita* , et

praecordioruii) de* tra parie durities, ci, ubi

copporis vehemens molus est, spiritus diffì-

cullas, membrorumque icsolutio : alque, ubi

cap. xxiv. Della cura àelV itterìzia.

Nolo egualmente è quel malore che ora
itterico, ora regio si appella. 11 quale Ippo-
crate dice essere senza pericolo ogni qual-
volta sopraggiugne ad un febbricitante dopo
il settimo dì ; solamente che si mantengano
avelli i precordi. Dìocle ferinamente avvisa

clic ;mzi pur giovi nascendo dietro la feb-

bre : e che uccida te la febbre vien dopo.
11 colore, e massimamente quello degli occhi,

nei quali quel che è bianco fasti giallo, pa-

lesa questa malattie. E suol essere accom-
pagnata da sete, da dolor di capo, da sin-

ghiozzo frequcnle, e da durezza all'ipocon-

drio destro, e quando l'agitazione del cor-



CELSO
diutius manet morbus, tolum corpus cuna

pallore quodara inalbescit. Pwmo die absli-

nere aegram oportet: secando ducere al-

vu-n : tum, si febris esl, eam victus genere

discutere; si non est, seammoniam potui da-

re , vel cum aqua betam albani contri tarn
,

vel cu'ii aqu i mulsa nuces amaras, absinlhium,

anisum, sic ut pars hujus minima si t. Ascle-

piades aquam quoque salsam, et quidem per

biduum . purgationis cnissa bibere cogebit
,

iis, quae urinam movent. rejectis Quidam,

soperioribus omissis, per haec, et per eos ci-

bos, qui extenumt, id;m se cjn<e [ili dieunt.

Ego ulique, si salis viriu n est, validiora; si

parum, imbecUliora auxili a praefero. Si pur-

galio i'uit. post eam triiluo primo modice ci-

bum oportet assumere ex inedia materia, et

vinuni bibere graecum salsura, ut resolutio

venlris maneat : tum altero triduo validiores

cibos, et carnis quoque aliquid esse , intra-

que aquam manere : deinde ad superius ge-

nus victus referti, cum eo, ut magia satie-

tur ; omiss > graeco vino bibere integrami
auslerum ; atque ita per haec variare, ut in-

terdum acres quoque cibos interponat, inter-

<lum ad salsam vinum redeat. Per omne ve-

ro tempo* utendum est exercitatione, friclio-

ne; si hiems est, balneo ; si aestas, frigidis

nalatimibus ; Iecto etiara, et conclavi cullio-

](•. Insù, joco, lu lis, lascivia, per quac mens
exhilaretur': ob quae regius morbus dictus

videtur. Slalagma quoque, quod digerat, su-

per praecordia datam prodesl; vel arida ibi

ficus impjsita, si jeeur aut licuis all'eclus esl.

r.KV. xxv. — De elephantin.

Ignotal aulem piene in Italia, frequen-

ti limai in qoibusdara regionibui is morbus

est, que, n %y ip'tvTi'tTtJ Greeoi rocanl ; itque

lougij adnumeritur. Tptum corpus affi situr

ii i ni osi • 'pi >que ritieri dicantur. Summs
p n i e >rp »ria crebrai inactlai crebroique tu-

i, ,:, i • rub ir earnm peulatini in alrona

tur : Mirimi • ontii inae |u i

liter crassa , tenuta, dura . moltiaque , quasi

s<|iia:ni
i quìboi I ira ei tip «retar : oorpu ieme<

•, >., iacee, p lei intumeseunt: <• 1 »i ve-

lai ni. ri. iis rst , digiti in menibui pedinati

<|n<: sul» tumore condaaaur, febrw ulti oritur^

quae tacile tot malis obrulum hominem con-

pò è grandissima anche de difficolti di re~

spiro, e paralisia delle membra : e qualora il

male lunga pezza continui, si diffonde su tut-

to il corpo un pallido gialloce. Il primo dì

deve l
1
infermo astenersi, nel secondo pren-

dere nn cristere ; indi se v
1
è febbre, fugar-

la coli' adeguala norma del vivere: se non
v

1

è dare della scatolaionea in bibita, ovvero
bietola bianca trita con acqua, ovvero man-
dorle amare, assenzio, anisi nella mulsa, con
questo che T ultimo ingrediente ne formi la

menoma parte. Aselepiade forzava i suoi am-
malati ad ingollar anche dell

1 acqua salata

p.u* du» dì affine di purgarli, rigettalo tutto

ciò che provoca le orine Alcuni, lasciati da

banda i rimedi proposti di sopra, dicono con-
seguirsi il medesimo effetto dai diuretici e dai

cibi estenuanti. In quanto a me preferisco,

se sufficienti sono le forze, sovvenimenli più

generosi e forti, e se scarse più gentili e blan-

di. Se si è ministrala una purga, si convien

dopo di essa ai primi tre dì prendere mo-
dico cibo di mezzana mi tritura, e bere vino

greco salalo per* mantenere le scioltezza del

venire: indi ne 1 susseguenti Ire cibarsi di ali-

menti più sostanziosi e con essi anche delle

carni, e Ira essi non bere che acqua, in ap-

presso riprendere il primiero lenor di vita,

nutrendosi però di più: e dimesso il greco,

bere vino schietto austero : e così andar va-

riando con queste cose sì che frammetta an-

che de' cibi acri, e talora ritorni al vino sa-

lalo. In ogni tempo p >i si vuol usare l'eser-

cizio e la fregagione, e se è di verno il bagno :

se di state le fredde immersioni : di più col-

locare lo infermo in letto e in camera ele-

gantemente adorni, e con geuial compagnia ;

e con sollazzi o giuochi e passatempi e diletti

tener lo spirito sempre ga>o e allegro, per le

quali cose e' sembra «che sia derivato il nome
di morbo regio. Gi,ova nuora porre un im-

pietro risolutivo lugl' ipocondri, ovvero dei

fichi secchi, se il fegato la milza si ritrova-

no effetti.

cap. xxv. Dell<i cura delV elefantiasi.

Oliasi sconosciuto in Italia, frequenlissi -

mo in eerte oonirede è quel morbo che dei

Greci è detto eUfmntiasi; e questo ti aono-

V( .,,, fra i cronici. Tutto il corpo rimane af-

fetta ifl modo she le osse, a (pianto di' csi.

,.,• restano viziate. La superficie del corpo si

ricopre di m icebie e di lu noci, il color ros-

10 delle 'pi •!' ipp " > appoco cambiasi >" ne-

ro •. l«i cute inegu ilmente dente, tenue, dura e

molle nudisi in e. rio '|ii.l modo iquemmo-

i

( l aspra ; il corpo dimagra, le faccia, le

sui e i piedi s'intumidiscono ; e questo ma-

lore invecchiali lo, !<• dite oVpiedi i delle ma-

ni si appiattano sotto le inlumcscenzc, e ne



sumit. Frotinus ergo inler inilia sanguis per

biduum mitli debet, aut nigro veratro veu-

ter solvi : adhibenda tam
,
quanla sustineri

potest, inedia est: paulura deinde vires re-

tìciendae, et ducenda alvus : post haec, ubi

corpus levatura est, utendura est exercitatio-

ne, praecipueque cursu : sudor primum la-

bore ipsius corporis, deinde etiaro siccis su-

dationibus evocandus : frictio adhibenda: mo-
derandumque inter haec, ut vires conserven-

tur. Balneurn rarum esse debet ; cibus sine

pinguibus, sine glutinosis, sine inflantibus: vi-

num, praeterquam primis diebus, recte datur.

Corpus contrita plantago et illita optime
tueri videtur.

Cap. xxvi. — De attonitis.

Altonitos quoque raro videnuis, quorum
et corpus et mens sturpet. F'rt inlerdum ictu

fulminis, interdum morbo: àironrXn^lav hunc
Graeci appellarti. His sanguis mittendus est:

veratro quoque albo, vel alvi ductione uten-

dura. Tura adhibendae frictiones, et ex me-
dia materia minime pingues cibi

;
quidam

etiam acres;,et a vino abstinendum.

Gap. xxvii. — De resolutione nervorum.

i . At resolutio nervorum frequens ubi-

que morbus est : sed interdum tota corpora,

interdum partes infestat. Veteres auctores illud

à'rro'jrXti^iav hoc truqàXua-iv nominaverual :

nunc utrumque ira^óXvaiv^ appellari video.

Solent autera, qui per omnia membra ve-

hemenler resoluli sunt, celeriter rapi: ac si

correpti non sunt, diuìius quidem vivunt ;

sed raro tamen ad sanilatem perveniunt, et

plerumque miserum spintóni trahunt, me-
moria quoque amissa. In partibus vero num-
quam acutus. saepe longus, fere sanabili* mor-
bus est. Si omnia membra vehemenler reso-

luta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel

liberat: aliud cuiationis genus vix uncuarn
sanitatem restituit, saepe n)ortera tantum dif-

ferì, vitam interim infestat. Post sanguiuis

missionem, si non redit et motus et mens ,

nihil spei superest; si redit, sanitas quoque
prospicitur. At ubi pars resoluta est, prò vi

et malo corporis, vel sanguis mittendus, vel

alvus ducenda. Cetera eadem in utroque ca-

su facienda sunt : siquidem vitare praecipue

convenit frigus ; paulatimque ad exercita-

tiones revertendum est, sic, ut ingrediatur
ipse protinus, si potest : si id crurum imbe-
cillitaa prohibet, vel gestelur, vel molu le-

di concutiatur : tum id membrum, quod de-

ficit, si potest, per se ; sin mirras, per alium
movealur, et vi quadam ad consuetudinem

Celso,
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insorge tal febbricciatlola che di leggieri trae

al sepolcro V uomo da cotanti mali gravalo e

oppresso. Devesi tosto da principio cavar san-

gue per due dì, o sciogliere il ventre coll'el-

leboro nero, indi fare astinenza la maggiore
possibile, poscia un poco restaurar le forze,

e con cristeri muovere il ventre: appresso

queste cose reso più mite il male gitlarsi alle

esercitazioni, alla corsa specialmente
; provo-

care dapprima il sudore colla fatica del pro-

prio corpo, dappoi anche colle secche stufe;

usare le fregagioni ; e in mezzo a queste cose

temprarsi sì da non estenuar le forze. Usar

bagno non accade che di rado : gli alimenti

non grassi, non glutinosi, non ventosi. 11 vi-

no, tranne i primi dì convenevolmente si dà:

la piantaggine pesta e spalmala sembra otti-

mamente correggere e curar la pelle.

Cap. xxvi. Degli istupiditi e loro cura.

Anche gli attoniti si vedono di rado,

quelli cioè ai épiali s' istupidisce il corpo e

la mente. Fassi ciò talora per colpo di ful-

mine, talora per malattia denominata greca-

mente apoplessia. A. cotai malati deesi cavar

sangue, dare V elleboro nero, o lavativi : in

appresso strofinazioni, e porgere alimenti non
grassi, di nutritura mezzana ; alcuni anche di

acre qualità; dal vino astenersi.

Cap. xxvii. Della paralisia.

i. Ma la risoluzione dei nervi è un ac-

ciacco frequente in ogni luogo. Essa ora per-

vade il corpo tutto, ora certe parti. Gli an-

tichi autori chiamarono quella apoplessia, pa-

ralisia questa. Al presente vedo entrambe

esser dette paralisi. Quelli i quali vengono

per tutte le membra fieramente assaliti da

stupore, sogliono in brievissimo d'ora mo-
rirne : ma se si sottraggono al primiero im-

peto, vivono lungamente : raro è però che

risanino a perfezione, e per lo più menano
vita languida e stentata con perdimento an-

che della memoria. La paralisi parziale non
è mai acuta, spesso lunga, quasi sempre in-

sanabile. Se tutte le membra sono cadute in

risolvimento, la cacciata del sangue o risana

o uccide : per nuli
1
altra cura puossi forse ri-

vocare a sanità V infermo, non di rado si dif-

ferisce di tanto la morte, rimanendone in que-

sto mozzo offesa la vi'a. Se dietro li missio-

ne del sangue non fa ritorno sì il moto co-

me il discernimento, non v
1

è nudla a spera-

re ; se ritorna, scorgesi pure probabile il ri-

sanamento. Allorquando si ha una paralisi

parziale, vi si ripara a ragguaglio della for-

za del corpo e del male cacciando sangue, ed

evacuando co' cristeri l
1
alvo. Si devono fare

in ambi i casi le altre medesime cose: im-

perocché bisogna soprattutto schifare il fred-

do, e appoco aj :o ritornare agli esercizi

16



CELSO
suam redeit. Prodest eliara torpentis mem-
bri summam cutem exasperasse . vel urticis

caesam, vel imposito sinapi, sic ut, ubi ru-

bere coeperit corpus, haec removeantur. Scil-

la quoque contrita, bulbique contriti cum
tliure recte imponunlur. Neque alienimi est,

resina cntem terlio quoque tlie diulius vel-

iere, pluribns etiam Jucis; aliquando sine t'er-

ro cucurbilulas admovere. Unclioni ver > a-

ptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto

et oleo admixtum. Quin etiam fovere aqua
calida marina, vel, si ea non est, tamen sal-

sa, magnopere necessarium est. Ac si quo lo-

co vel naturales, vel etiam maini factae la-

les natationes sunt, iis potissimum utendum
est; praecipueque in his agitanda membri,
quae maxime deficiuut: si id non est, bal-

neum tamen prodest. Gibus esse debet ex

media materia, maximeque ex venatione
;
po-

lio, sine vino, aquae calidae: si tamen vetus

morbus est, interponi quarto vel quinto die

purgationis caussa vinum graecum salsum po-

lest. Post coeuam utilis vomitus est.

De dolore neryorum.

cosicché cammini bentosto se, può, da per se ;

se la fievolezza, delle gambe ne lo impedisce,

si faccia portare, ovvero scuotere ed agitare

col movimento del letto : indi la parte stu-

pefatta giova, potendo, muoverla da sé ; in

caso contrario farnela muovere da altrui: e

usarle per così dire violenza, ond 1

essa alla

consuetudine sua ritorni. Ancora fa prò ir-

ritare la cute dello intorpidito membro, sia

battendolo con ortiche, sia apponendovi della

senape, le quali poi si rimuovono tosto che

la pelle principierà a rosseggiare. E anche

ben indicala la squilla contusa postavi sopra,

ed i bulbi con incenso ammaccati. Né è mal

convenevole stimolar lungo tempo la cute ogni

tre dì con gomma, anche in più luoghi : ed

una tal volta imporre le coppette secebe. Per

la unzione poi proprissimo fra tutti è V olio

vecebio, ovvero nitro mescolato con olio ed

aceto. Anzi è sommamente necessario far sul-

le parti delle fomentazioni d
1 acqua calda ma-

rina, e in difetto di questa, d'acqua salala.

E se si trovano in alcuna parte piscine na-

turali od anche artificiali ili tal fatta, di que-

ste si convien preferibilmente usare, e in essi

le membra inferme in ispeeial modo agitare ;

e se noti ve n' è copia, giova tuttavia il ba-

gno. Il cibo esser dee della mezzana classe

principalmente di cacciagione: la bevanda di

acqua calda senza vino : se però la malattia

è acuta, si può onde rendere libero l

1 alvo,

interporre ogni quattro o cinque dì del vino

greco salato. Dopo la cena è utile il vomi-

tare.

Dolori di nervi.

2. Intcrduni vero etiam nervorum (Io-

Imi- miri tolet. In hoc CASO non vomere, non
medicamentis uria. un movere, qoq exercita-

tionc sudorem , ut quidam praecipìuot ,

expedit. Bibenda «qua est bis die : in le-

< lulo leniter saiis dm corpus perfrteandura
est, 'binde r.l.nto spiriti! : ali ipsa c\cr-

citatione potiui superiora partes raoven-
dae: baloeoraro utendum: mutandum iub<
inde peregrina tionibus coelum. si dolor est,

e.i iosa pars une ole,,, nitro ex aqua perun-
reo la est

; deinde intolvend .. el lubjicien
>\.t prua i lems. ei siilplmr. atque Uà id suf.

fumigandolo ; idqoe aliquandiu faciendum .

•ed jejuno, cum bene jtm concoueriJ Cueur-
1, lini...- quoque laepe dolenti parti adraoven

ini. pulsaodusque leniter inflatii su i-

< i- bubolii is loi ii. est i lile est etiam se-

\ un. miscere i uro hyo •< .ami .1 m i, , ••
, a

Irilis -e. mini, ii . ,,l Q m;,|Ml Q ii Q

' ine imponi aqu .. m qua mi-
pimi aeco lom ut. 1 Iripuli quoque reute im

.

ponnntur aqa i i riida n pi Li, ani bitumen
< imi hordetoea farina mixtum. itqoe io ipso

'imo dolore, uteodum gestalionc \.

2. Talvolta insorge anche il dolor dei

nervi. In questo disconviene, siccome certi

insegnano, il vomitare, il provocare con me-
dicamenti P orina, coli' esercizio il sudore.

Devesi bere acqua, e «lue volte il di stando

in letto stropicciar dolcemente il corpo per

un tempo diserei,imeni e 1 1m ir ' » : dipoi rite-

nuto il fiato, Dello stesso esercitarsi, muove-
re piuttosto le parti superiori : fu- uso rara-

mente del bagno, i- spesso mutai viaggiando

aria e paese. >c ii fa seni ire il dolore. biftOr

gna stropicciare quella parte istessa con acqua

ni tra la senz'olio: dappoi s'involge, t vi si

soli, .incile una dolce br .ce. Milh quale si v; »

i-iti. indo dello /olio, on. le ne riceva il \apo-

M- i
si continuane queste fumicazioni i"'

1

alcun tempo, ni. ;. digiuno, fatta ebe aia già

I. digestione. Qualche tolta anche la

prò apporre .11.. parte dolente delle coppe t-

ie. e percuoterla dolcemente con vesciche «li

bue ripiene d'aria I t ile pure si è di fare un

miscuglio di puh eguali di sevo a di semi

pesti di jusquumo e d'ortica, ed applicarve*

lo : Imiieiil.ii l.i con acqua in cui sia bollilo

dell,, golfo, Amie- vi si pongono laudi \«d-



hementi est: quod in aliis doloribus pessi-

mum est.

De tremore nervorum.

3. Tremor antem nervorum aeque vomi-
tu medicamentisque urinam moventibus in-

tenditur. Inimica etiam habet balnea, assas-

que sudationes. Bibenda aqua est : acri am-
bulatitene utendum; item unctionibus, fri-

ctionibusque, maxime per se ipsura : pila,

similibusque snperiores partes dimovendae ;

cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni

utique studeatur ; secundum cibum, curis

abstinendum ; rarissima venere utendum est.

Si quando quis in eam prolapsus est, tum
oleo leniter diuque in lectulo perfricari ma-
nibus puerilibus potius

,
quam virilibus

,

debet.

De suppurationibus internis.

4. Suppurationes aulem, quae in aliqua

interiori parte oriuntur, ubi notae fuerìnt,

primum id agere oportet per ea cataplasma-
ta, quae reprìmunt, ne coilus inutilis male-
riae fiat ; deinde, si haec vieta sunt, per ea

malagmata, quae digerunt, ut dissipelur.

Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut

evocetur: deinde, ut maturescat. Omnis tum
vomìcae finis est, ut rumpatur, indiciumque
est pus vel alvo vel ore redditum. Sed'nihil

facere oportet, quo minus, quidquid est pu-
ris, excedat. Utendum maxime sorhilionibus

est, et aqua calida. Ubi pus ferri desiil,

transeundum ad faciles quidem, sed lamen
validiores et frigidos cibos, frigidamque a*

quam, sic ut ab egelidis tamen inilium fìat»

Primoque cum melle quaedam edenda, ut

nuclei pinei , vel graecae nuces , vel avel-

lanae : postea snbmovendum id ipsvim, (juo

ma tarlai induci cicatrix possi t. Medicamene
tum eo tempore ulceri est, succus assumplus vel

porri, marrubii, et omni cibo porram ipsum
adjcclum. Opprtebil autem uti in iis partibus,

quae non afficiuntur, frictionibus ; item am-
balationiboi lenibas : viiandumque erit. né
vel lnctando, vel currendo, vel alia ralione

sanescentia ulcera exasperenlur. In boc enim
norbo pernicioso^, ideoque omni modo ca-

vendus sauguinis vomitai est.
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mente degli olricelli ripieni d'acqua calda,

ovvero del bitume mescolato a farina d'or-
zo. Ma egK è appunto nell' attualità del do-
lore che si deve usare gagliarda gestazione,

la quale in altre generazioni di dolori è som-
mamente contraria.

Tremore de"
1

nervi.

3. Il tremore dei nervi si esacerba si-

milmente col vomito e 00' medicamenti pro-

vocanti le orine. Avversi eziandio sono ì

bagni e le stufe secche da sudare. Vuoisi

bere acqua, passeggiar molto ed ungersi pu-

re, e stroppicciarsi specialmente da se : tene-

re in molo le membra superiori col giuoco

della palla, ed altri somiglianti esercizi: far

uso di qualsivoglia alimento, pnrche s'in-

tenda ad ismaltirlo. Dopo il pasto darsi al

dolce oblio delle cure ; assai raramente ab-

bandonarsi ai sensuali dilettamenti. E se al-

tri ad essi si dette in braccio, allora devesi,

stante in lettof fare soavemente e lunga-

mente strofìnature con olio, preferendo mani
fanciullesche alle virili.

Suppurazioni interne.

l\. Le suppurazioni 3 che nascono in al-

cuna interna parte, dacché ce ne rendiamo
accorti, fa d' uopo imprima con impiastri ri-

percuzienti, impedire non si faccia raunanza.

di nociva materia : indi se questi non fanno

effetto, procurar di dissiparla con cataplasmi

digerenti : che se non sì riesce a conseguire

tal cosa non rimane altro che di attraila

ali
1

esterno, dipoi farla maturare : il fine dì

ogni vomica allora è che si rompa : ne fa

indizio la marcia che si rende per l
1

ano o

per la bocca. Si eonvien poi non far cosa

che impedir possa la libera uscita della mar-

cia. Devesi usare principalmente di brodi

farinacei e d'acqua. Allorché la marcia cessi

di colare, d'uopo è passare all'uso di cibi

agevoli sì a digerire, ma nutritivi, e freddi;

e bere similmente acqua fredda in modo
però che si cominci da cose tiepide. Si deve

ma ng'ure dapprima alcuna cosa con mele,

come pinocchi o noci greche, o nocciuole :

poscia rimuovere tutto c?ò che indurre po-

tesse troppo presto la oieà'frice. Allora rime-

dio per T ulcera è il sugo del porro o del

marrubio, e giova di pur mischiare del por-

ro istcsso agli pimenti lutti. Sarà altresì op-

portuno fare, nelle parli che non sono affet-

te, piacevoli fregagioni : c<?sì parimente andar

soavemente passeggiano
1*: e si dovrà pren-

der guardia a non i-iciprignirc le rammar-

ginanti ulcere, sia eorrendo, sia lottando, o

per qualsivoglia vltra guisa. Che in questa

malattia il vom/lo di sangue è pernicioso,

ed impennò devesi per ogni modo schifare.
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LIBER QUARTUS LIBRO QUARTO.

Cap L — De Immani c.orporis interiori-

bus sedibus.

Hactenus reperiuntur ea genera mor-
borum, quae in totis corporibus ita sunt, ut
iis certae sedes attignali non possint ; none
de iis dicam, quae sunt in partibus. Faci-
lius aatem omnium Interiornm morbi cura-
tionesc|ue in notitiam venient, si prius Co-
runa sedes breviter ostendero. Caput igitur

eaqne, quac in ore sunt, non lingua tantan -

modo palaloque tenuinantur ; sed etiano,

anatema oculis noslris cxposila sunt. In
dextra sinistraque circa gutlur venae gran-
des

; quae <r<pxyÌT(Jci nominantur ; itemque
arteriae, quas xa^urt fas vocant, sursum pro-
cedente* ultra aurei feruntur. At in ipsis

cerricibes glandnlae positae sunt, quae in-

lerdum com dolore fatarne xml Deindedao
Minerà indpinnt: alierum, asperam arteriara
nominanl

; alterna, itomachnm. Arteria exte-
rior ad reotrìculom fertur; ill.i fpiritum, li ic

(ibiirii reeipit. Quibnfcnm diterme viac sint,

noacoennt, exlflfta in arteria sub ipsis

uodbuf lingua eat ; quae, cum spiramus, ai-

tolltnr ; curri dbcMi potioncraqne affami*
miM, arleriem cljpdU. Iosa antem arteria,
''"''• et cartilaginosa in gattnre attor-
!•' ; ,

''' 1, ''•"»
p " libai reti Hi. Constai < \ cir-

«iiiis qoibm li. ii, compofitii ad imaginem
••Minia vertebrarnm, qnae in ipiof sunt:ita
1 «nen, <»t « \

( CX | >rtore uptra
; » inte-' itomt< I" mado berli sii : eaque de-

al endeni i l pi le orftia cum polmone bora

Cap. I. Delle parti interne del corpo.

Insino a qui si trovano quelle atTe/ionì

ebe tutto il corpo investono ih lanto che non
si può loro assegnare una determinata sede:

ora dirò di quelle che sono proprie a cia-

scuna parte. Ma per agevolare il conosci-

mento delle malattie delle interne parli e

loro cura, giovami esporre in pria brieve-

mente le parti in cui hanno sede. Il capo

adunane, e quelle cose che sono nella borra

non finiscono soltanto alla lingua e al pala-

to, ma fin là dove può giugner V occhio.

Sono a sinistra ed a destra lurido il collo

grandi vene* denominate sfagitidi\ ed arte-

rie pure che si chiamano carotidi, le (piali

in alto ascendendo si recano oltre alle orec-

chie. Som» pure nelle fauci alcune ghiando-

le, che talvolta s' intumidiscono e dolgono :

in appresso due canali prendono rominciu-

inento, chiamalo P uno Binerà arteria, eio-

fago l'altro. L'esperà art-ria, che è più e-

fterna, si reca al polmone; l'efofago, che è

più interno, al ?enlricnJo: quella addoce fa-

ria, qUCftO il riho. Nfl luOgQ ove questi due
canali facenti due diverse strade, si congiun-

gono, v'ha nel!" asper i arteria entro le lan-

ci una linguetta, la quale nel respirare si

innalza, e nel mangiare <• bere, chiude Pa«

Spera arteria. <
v
>ues|a poi lilla dura e carti-

laginea, s'ingrossa sul davanti della golf",

e nelle restanti pai ti e deprefsa. Effa Gon-

fia di anelli tatti lilla foggia di quelle vrr-

iiiittitur. ti ipongiofus,VJeoqoe spiritai cape*, teine, che nella spini sono: con qneeto di-

ti » tergo si, in it [pai jufotof, [a dnai nbraf,
ungnl i- imiI.mI .e m ido, di iditur. Unir cor
ano torneai, natara mufenJaeom, in necton
tnb ùnlfteriore mamma situai ; Juofqec quasi

vai io pero «In- nella parte anteriore n-
SCOntrafi aspra r disuguale; nella postei io-

re, OfC fi Unisce alT esofago, levigata e li —

Mia e discendendo al petto co' polmoni



rentriculos habet. At sub corde atque pul-

raone, transversum ex valida membrana se-

ptum eat, quod a praecordiis ulerum diducit,

idque nervosum, mullis eliam venis per id

discurrentibus a superiore parte, non solum

intestina, sed jecur quoque lienemque diseter-

nit Haec viscera proxime, sed infra tamen

posila, dextra sinistraque sunt. Jecur a dex-

tra parte sub praecordiis ab ipso seplo or-

sura, intrinsecus cavum, exlrinsecus gibbuta

est : quod prominens leviter ventriculo insi-

det, e in quatuor fibras dividitur. Lx infe-

riore vero parte ei fel inhaeret. At iienis si-

nistra, non eidem septo, sed intestino in-

nexus est, natura mollìs et rarus, longiludi-

nis crassitudinisque modicae; isque paulum
a costarum regione in uterum excedens, ex

maxima parte sub his conditur. Atque haec

quidem juncta sunt. fienes vero diversi;

qui 1uni bis sub imis costis inhaerent, a parte

earum rotundi, ab altera resini
;

qui et ve-

nosi sunt, et ventriculos habent, et tunicis

super conteguntur. Ac viscerum quidem bae

sedes sunt. Stomachus vero, qui inlestino-

rum principium est, nervosus a septima spi-

nae vertebra incipit ; circa praecordia cum
ventriculo commitlitur. Ventriculns autem,
qui reeeptaculum cibi est, consta t ex duo-
bus tergoribus ; isque inter lienem et jecur

positus est, ulroque ex his paulum super eum
ingrediente. Suntque etiam membranulae le-

nues, per quas inter se tria isla connectun-
tur, jungunturque ei seplo, quod lrans\er-

sum esse, supra posui. Inde ima ventricidi

pars paulum in dexteriorem partem conver-
sa, in summum intestinura eoaretator. Flanc

juncturam vruXcofo'v Graeci vocant, quoniam
porlae modo in inferiores parles ea, quae
exereturi sumus, emittit. Ab ea jejunum in-

teslinum incipit, non ita implicitum : cui ta-

le vocabulum est, quia numquam, quod ac-

cipit, continet ; sed piotinus in inferiores par-

tes transmittit. Inde tenuius inteslinum est,

in sinus vehementer implicitum : orbes vero
ejus per memhranulas singuli cum interiori-

bns connectuntur
;

qui in dexteriorem par-

tem conversi, et e regione dexterioris coxae
finiti, superiores tamen partes magis com-
plent. Deinde id intestinum cum crassiore

altero transverso commitlitur, quod a dex tra

parte iucipiens, in sinisleriorern pervium et

longum est, in dexleriorem non est ; ideoque
caecom nominatiti'. At id, quod pervium est,

late fusum atque sinualum, minusque quam
superiora intestina nervosum, ab ulraque
parte huc atque illue volutimi, magis tamen
sinisteriores infeiioresque parles tenens, con-
tineit jecur atque ventriculum : deinde cum
quibusdam membranulis a sinistro rene ve-
nientibus jungilnr; atque bilie dextra rHQT-
valum in imo diri^itur, qua extcrnil j ideo-
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s'innesta. Questo viscere ebe è spongioso, e

per conseguente capace d'aria, e che al dor-

so della spina aderisce, si diparte in due lo-

bi a guisa d' un' unghia di bue. Al polmo-
ne sta annesso il cuore di natura muscoloso
che giace nel petto sotto alla sinistra mam-
mella : esso ha in sé due seni, o diremo due
ventricoli. Sotto il cuore ed i polmoni v' è

un setto trasverso di assai forte membrana,
che T imo ventre divide dal petto : e ner-

voso com'è, pur discorrono per esso di mol-
te vene: esso separa dalla parte superiore

non solo le intestina, ma anche il fegato e
la milza. Queste viscere prossime ad esso, ma
però al di sotto, giacciono a destra e a si-

nistra. 11 fegato che è alla diritta sotto i

precordi a contatto del diaframma, è nella

faccia inferiore concavo, siili' esterna con-
vesso : la sua parte prominente s'appog-

gia lievemente al ventricolo, e in quat-

tro lobi si divide . Dalla sua parte in-

feriore gli sia attaccato il fiele. La milza

poi alla stanca non si appoggia al medesimo
setto, ma all'intestino ; floscia e poco di sua

natura compatta, di mezzana lunghezza e gros-

sezza : essa poco discostandosi dalla regione

delle costole entro l'addomine, sotto di quel-

le si asconde in gran parte. Tutte queste so-

no fra loro unite. I reni al contrario sono
due, e separali : essi poggiano ai lombi sot-

to l'ultime coste: dalla banda di queste sono

ri tondi, dall'altra curvi: essi son vascolosi,

ed hanno dei ventricoli : e superiormente
vanno ricoperti da membrane. Questa è la po-
sizione delle viscere. L'esofago poi che è il

principio delle intestina, è nervoso: inco-

mincia alla settima vertebia della spina, im*
bocca il ventricolo attorno i precordi. 11 ven-
tricolo che è il ricettacolo del cibo, è com-
posto di due tuniche : giace fra il fegato

e la milza : e tutti e due si distendono un
poco sopra di esso. V hanno anche delle

tenui membranelle, onde si connettono que-
sti tre fra di loro, e si congiungono a quel

setto trasverso già detto di sopra. Dipoi la

parte più bassa dello stomaco rivolta un po-
co verso la destra, rislringesi nel primo in-

testino. I Greci chiamano questo ristringi-

mento piloro, perocché a guisa di porta tra-

smette alle parti inferiori quelle materie che
evacuare dobbiamo. Da esso nasce il <1 i «in-

no intestino, non così circotif oliato , e che
porta questo nume, perchè non ritiene le ma-
terie che riceve, ma prestamente le trasmet-

te alle inferiori parli. Indi prende origine

L'intestino gracile maravigliosamente intrica-

to negli anfratti : ciascuno de' suoi giri si

connette per via di gentili membrane agl'in-

feriori : e quésti rivolti verso il lato destro,

e circoscritti Halla regione dell' anca destra ,

non però vie margiormente riempiono Jc par-
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que id ibi rectum intestinum noininatur.

Contegit vero universa haec omentum, ex

inferiore parte laeve et strictum, ex superio-

re mollius; cui a'ieps quoque innascitur ;

quae sensu, sicut cerebrum quoque et me-
dulla, caret. At a renibus lìngulae venae,

colore albae ad vcsicam fcruntur : oJpwT>7faj

Graeci vocant, quod per eas inde descen-

deiitcrn urinarti in vesicam destillare conci-

piunt. Vesiea autem in ipso sinu nervosa et

duplex, cervice piena at que carnosa, jungitiiE

per venas cimi intestino, eoque osse, quod
pubi subest : ipsa soluta atque liberior est :

alitcr in viris atque in feminis posita. Nana

in viris juxta rectum intestinum est, potius

in sinistrano partein inclinata; in feminis su-

per genitale earum sita est, supraque lapsa,

ab ipsa vulva sustinetur. Timi in masculis

iter urinae spatiosius et compressius a cer-

vice hujus descendit ad colern : in feminis

brevius et plenius, super vnlvae cervicem se

ostcndit. Vulva autem in virginibus quidem
a Imoduni exi^ua est: in mulieribus vero,

nisi ubi gravidae sunt. non multo major,

quam ut manu comprebendatur. Ea, recta

tenuataque cervice, quem canaletti, vocant,

conlra mediani alvum orsa, inde paolo QQ ad

dexleriorem coxam convertitili-; deinde su-

per rectum intestinum pregressa, illis ferai-

nae latera sua innectit. Ipsa antera ilia inter

COXas et pobem imo venire posila sunt. A

qnibns ac pnbe abdoraen sorsnm versus ad

praecordu pervenit : ab exte riore parte, e-

videnti cute, ab interiore levi membrana in-

clnsnm, qnae omento jungitur; nr-firóvuios

autem a Graecis nomiualur.

Caput n. — De curationibus morbofum t

(/i/i ntucuntut 'i capite.

i. Ilis vcluti in conspectnin qneradam,
1

1

ii iicmis idre enrtoti n< i esaarinm i it, ad lo

media sàngui ii um libonotkun partiom

ti superne. Dipoi questo si congiugne all'al-

tro più ampio intestino posto trasversalmen-

te, il quale dal diritto lato incominciando, è

aperto e lungo dalla banda sinistra, altri-

menti nella destra, e perciò chiamasi cieco.

Il lato che è pervio, è assai dilatato e sinuo-

so, e meno nervoso delle superiori intestina,

e dall' una parte e dall'altra in qua e in là

ripagato, più però il sinistro lato occupan-
do che non il destro, va a conlatto del fe-

gato e del ventricolo, dipoi si congiunge con
diverse membranette provenienti dal sinistro

rene; e quindi ripiegato a destra dirigesi

verso il fondo, donde si vola : e perciò dato

è a questo tratto il nome di retto intestino.

Tutte queste cose le ricopre l'omento, nella

parte inferiore liscio e compatto, umilissimo

nella superiore: e«li è quivi dove s'ingene-

ra l'adipe, il (piale egualmente che il cer-

vello e la midolla, è priva di senso. Da cia-

scun rene inoltre parte un canale di color

bianco, che va alla vesoica. chiamalo dai Gre-
ci uretere, perchè si avvisano per questi ca-

nali discendere l'orina in vescica. La vescica

poi, nel fondo del ventre, di natura nervosa
e di due membrane composta, col collo den-

so e carneo si unisce mediante alcune vene

coli' intestino e con quell'osso che soggiace

al pube: essa è sciolta e llultuante pel ven-

tre, e diversamente posta negli uomini da

quel che è nelle femmine. Imperciocché ap-

po (pulii è situala lun^o L'intestino retto,

inclinata piuttosto alla sinistra : appo queste

giace sopra gli organi della generazione, e di

sopra sciolta è sorretta dall'utero slesso.

Inoltre il condotto dell' orina più lungo e

angusto negli uomini disrende dal collo del-

la vescica fino all' apice del pene ; nelle don-

ne più breve e più ampio si fa vedere so-

pra il collo della matrice. La matrice nelle

vergini è di picoiolissima mole ! nelle donne,

in fuor di (piando son gravide, non è si gros-

sa da non potersi capire colla mino, Essa

col eolio retto e prolungato, cui ilieoiio c.i-

ii. ile. nata verso il mezzo del ventre, si pie-

ga, indi alquanto verso l'anca diritta, e pro-

gredendo poscia sull'intestino u-llo, connet-

te i suoi lati agl'ilei della donna. La situa-

zione degl'ilei e nell'imo ventre fra ' nan-

clii e il nube. Dagl'ilei e dal pube estenden-

doti l'adiloniiiie all' insù perviene ai prce ir-

di: all'esterno e ritenuto e compreso dalla

nelle, siccome si offre all' occhio : all'interno

<l.i mia .solili membrana ohe si congtaoge allo

orni ilio, dai Greci chiamata peritoneo.

C\r. ii. — Delle malattie della tenta e.

loro e tira.

\. Renate ancate oott croati dinanzi agli

occhi, (pianto basta a sapersi da ohi deve cura-

re, dirò de'iimcdi delle ijUgole parli viziate



exsequar, orsus a capite : sub quo nomine

mine significo eara partem, quae capillo te-

gitur: nam oculoruni, aurium, denlium do-

lor, et si quis similis, alias erit explicandus.

De capitis dolore.
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e inferme, cominciando dal capo: sotto il

qual nome intend' ora quella che è ricoper-

ta dai capelli : giacché il dolor degli occhi,

degli orecchi, de'denti e d'alcun altro simile,

se v'ha, sarà sposto altrove.

2. In capite autem interdum acutus et

pestifer morbus est, quam x.c<pa\ai'av Graeci

yocant: cnjus notaesunt, horror validus, ner-

vorum resolutio, oculorum caligo, mentis

alienatio, vomitus, sic, ut vox supprimatur ;

vel sanguinis ex naribus cursus, sic, ut cor-

pus frigescat, anima deficial : praeter haec,

dolor intolerabilis, maxime circa tempora vel

occipitium. Interdum autera in capite longa

imbecillitas, sed neque gravis, neque perieu-

losa, per hominis aetalem est : interdum gra-

vior dolor, sed brevis, neque tamen morti-

ferus
;
qui vel vino, vel eruditale, vel frigo-

re, vel igne, aut sole contrahitur. Hique o-

mnes dolores, modo in febre, modo sine hac

sunt; modo in toto capite, modo in parte;

interdum sic, ut oris quoque proximam par-

tem exerucient. Praeler haec etiamnum in-

venitur genus, quod potest longum esse; ubi

humor cutem inflat, eaque intumescit, et pre-

menti digito cedit : v$Qoxi<pa\ov Graeci ap-

pellane Ex bis id, quod secundo loco posi-

lum est, dum leve est, qua sit ratione cu-

raudum, dixi, cum persequerer ea, quae sani

homines in imbecillitate partis alicujus facere

deberent. Quae vero auxilia sint capitis, ubi

cum febre dolor est, eo loco explicitum est,

quo febrium curatio exposila est. INunc de
ceteris dicendum est. Ex quibus id, quod acu-

tum est, et id, quod supra consuetudinem in-

tendilur, idque, quod ex subita causa, etsi

non pestiferum, tamen vehemens est, primam
curationem habet, qua sanguis mittatur. Sed
id, nisi intolerabilis dolor est, supervacuum
est : satiusque est abstinere a cibo : si fieri

potest, etiam a polione ; si non potest, aquam
Libere. Si postero die dolor remanet, alvum
ducere, sternutamenia evocare, nihil assume-
re, nisi aquam. Saepe enim dies unus aut al-

ter totum doloreni hac ratione discutit; uti-

que si ex vino vel eruditale origo est. Si ve-

ro in liis auxilii parum est, tonderi oportet

ad cutem : deinde considerandum est, quae
caussa dolorem excitavit.'Si calor, aqua frigida

molla* per fondere caput expedit; spongiam
concavam imponere, subinde in aqua frigida

expressam ; ungere rosa et aceto, vel polius

liis linciano lanam succidali! importerei aliave

refrigerantia calaplasmata. Al si frigna nocuit,

capnl oportel perfundere aqoa calida marina,

vel certa lalla, ini io qua laurea decocta sii;

inni <a[ ut vebementer perfrìcare : deinde ca-

lido oko implere et veste velare. Quidam

Cefalgia.

2. Nel capo insorge tal fiata un acuto e

pestifero morbo, che i Greci nomano cefalal-

gia. I segni del quale sono un forte brivido,

un rilasciamento universale, abbagliamento

d'occhi , alienazione della mente e vomito
,

tanto che si perde l'uso della favella : ovve-

ro fassi tal getto di sangue dalle narici che

il corpo divien freddo, la persona cade in de-

liquio : a questi accidenti si aggiunge un in-

tollerabil dolore, massimamente alle tempie

ed all'occipite. Alle volte si prova' nel capo
una lunga debolezza, ma ne grave né peri-

colosa, e che dura tutla la vita : talora un
dolor più grave*, ma breve : non però mor-
tifero, accagionato da vino o da indigestio-

ne, o da freddo, o da fuoco, o da sole. E
questi dolori sono ora con febbre, ora sen-

za : e talvolta in modo che ne sono crucia-

te anche le parli propinque alla bocca. 01-

tra queste se ne dà un' altra specie che può
esser lunga : ed è quando un umore fa en-

fiar la cute, la quale si rende tumida e cede-

vole al dito premente: chiamasi dai Greci

idrocejalo. Indicai già come si debba cura-

re la seconda specie di dolore , purché sia

leggiero, colà dove divisai queUo che si deve
fare dalle persone sane nella debolezza di

quella parte. Quai sussidi poi si convengono
al dolor di capo , allorché è con febbre, il

dissi là dove sposta fu la cura delle febbri :

ora devesi dire delle restanti specie. Fra que-

ste quella che è acuta, e quella che fuor del-

l' usato si fa intensa, e quella che insorge

per una subitanea cagione, tuttoché non mor-
tifera, veemente pur essendo, riconosce nel-

la cacciata del sangue la principale medica*
tara. Ma essa, tranne che il dolore non sia

intollerabile, è superflua, e basta astenersi dal

cibo ; e se si può anche dalla bevanda , in

caso che no, non bere che acqua. Se il do-

lore continua al susseguente dì, far cristeri,

provocare sternuti , non pigliar che acqua.

Imperciocché spesso interviene che con que-

sta norma in un dì o due si sciolga il do-

lore, massimamente ov'e'sia provenuto da

vino, o da mala digestione. Che se piccolo

giovamento si é tratto da questi provvedi-

menti, fa d' uopo radere fino a pcUe la le-

sta, poscia indagare qual cagione abbia ge-

nerato il dolore. Se calore, giova spandere

in gran copia acqua fredda sul capo : appor-

vi una spugna concava , bagnata ogni poco

in acqua fredda: ungerlo d'olio rosalo e di
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etiam id devinciunt ; alii cervicalibus vesti-

raentisque onerai, et sic levantur ; alios ca-

ltela cataplasmata adjuvant. Ergo etiara, ubi

canata incognita est. videre oportet, refrige-

rantia magis, ari calefacientia leniant, et iis

liti, quae experimenfum approbarìt. <U si pa-

rurn causa discernitur, perfundere caput, pri-

mom aqua e «li da, sicut sopra praeceplum est,

Tel salsi, vel ex lauro decocta ; turn frigidi

>•. a. Illa iu omni vetusta capilis dolore com-

muuia sunt : sternutameola excitare, inferio-

res pirtc^ vehementer perfricare ,
gargariza-

re iis. quae salivam inoveut, cucurbitulas

temporibus et o:cipitio a Imovere, sanguinem

ex naribus detrahere, resina subiude tempora

pervellere, et imposi! > sinapi esulcerare ea,

quae male habeut ant^ linleolo subjecto, ne

eehemenJier arrodat; candentibus fertamen-

tis, ubi dolor est, 'ulcera excitare ; cibum
petmodicum cum aqua sumere : ubi levatus

est d dor. in balneum ire, ibi multa aqua,

prius calid», deiude frigida per caput por>

fundi ; si discusso! ex loto dolor est, etiam

ad vinum reverti ; sed postea semper, ante-

quarn quid juam aliud, aquam bibere. Dissi-

mile est i<l genus, quod humorem in caput

contrahit. In boc tonderi ail cutem neeessa-

rium est; deinde imponere sinapi, sic, ut

exnlceret: si i « 1 parami profilili, scalpello uten-

<lum est. Illa cum bvdr >picis coraniunia suut,

ut exerceatur, insudet, veliemeuter perfrice-

tur, eibis potionibusque utatur uriuam prae-

cipue raoventibus.

Caput ih. De morbo, qui circa faciem
nasci tur.

Circi (adoni vero morbus innascitnr ,

qu< ui * ir mei x>jvixòv rTioriiii'i' itemlaint ls

CQOI i oli feffl libri nntur: os rum molu

qaodano perrertituri ideeerae ntJiil alimi est,

quam distootio uri-, tceedil «iridi colori a

in naia loloqne corporei mutino ; somnes
in fir< >nir»iii est. In hoc langeinern mittore

optimum est: si noilum ©o malora u«m csi.

ducere itaui ; li ne i le quia* • a disco mmi
! » rojatro roeailaai movere. Praeter

hafe, nercs^ariiim est vitarc solem, lassilndi-

nem, viuutn. Si discussili lns non est, uten-

aceto, o meglio ancora imporvi lana sucida
intrisa di essi, ovvero altri impiastri di qua-
lità rinfrescativa. Ma se freddo, si conviene
getlare in sul capo dell'acqua di mare cal-

da, od almeno salata, ovvero acqua in cui sia-

si cotti» del lauro : indi fortemente stropic-

ciarlo, poi ungerlo d'olio caldo, e ricoprir-

lo. V 1 ha anche taluni che stringono con un
laccio la testa : altri la caricano di guancia-
li e di panni : e per tal modo ne rimango-
no sollevati: ad altri infine apporta giova-

mento l'applicazione di caldi impiastri. Si con-

viene imperciò , allorquando ignota ne è la

cagione, sperimentare se più giovino i riscal-

danti, o i rinfrescanti, e di quei far uso che
T esperienza approverà. Ma se poco si ravvi-

sa la cagione, si deve, com'è prescritto di so-

pra, versare sul capo prima dell'acqua calda

o salata, o entrovi bollito del lauro : dipoi

della fredda posca. In ogni inveterato dolor di

capo sono comuni le seguenti cose : eccitare

sternuti, stropicciar forte le parti inferiori :

gargarizzare con sostante atte a muovere la

saliva, porre le coppette alle tempie ed all'oc-

cipite, trar sangue dalle narici, divellere ad
ogni tratto le tempie traendo via a forza i

cerotti adesivi di resina, ed esulcerare le par-

ti dolenti coll'applicazione della senape, a cui

si sottopone innanzi un pannolino, acciocché

non si faccia troppa erosione: fare con fer-

ri roventi delle colture
; pigliare modicissi-

mo cibo, bever acqua : menomato il dolore

andare in bagno, ed ivi spargere di molai

aequa per la testa dapprima calda, indi fred-

da : se il dolore è disciolto al tutto, ritor-

nare anche all' uso del vino, ma in appres-

so bere sempre dell' acqua innanzi ogu altra

cosa. Diversa è quella malattia che formasi

dall'umore nel capo. In questa e necessario

raderlo lino a pelile, dipoi apporvi della se-

nape sì che esulceri : esc ciò poeo giova, si

deve lai uso del l'erro. Rimedi comuni agli

idropici sono 1' esercizio . il sudore, le ga-

gliarde fregagioni, e l'uso dei cibi e beveraggi

in particolar ino lo provocanti le orini».

Cap. ih. — Di una infermità nellafascia.

La farcia poi va soggetta ad un male, il

<pnle dai Greci chiamasi spasmo cinico. Ra-

tea OSSO Oliali sempre con febbri acuta. La

bocca devìs dal suo sesto coti no earto quel

moto, ed inaperciò litro non è ebe ano sti-

ramento dell- Labbra, Il calori ili rieo e di

latta il corpo si cambia sreqoantamante: il

malato è sempre inchinalo al sonno. I/emis-

sione del '-in. or e in quelli melatili l'otti-

me dei rimedi : se non cede ad essa, <\ pas-

si ai ertiteli : < se neppM eoo ciò si dilegua,

si provoca il vomito coll'elleboro bianco. 01-
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dnm est cursu ; frictione in eo, quod lae«um

est, leni et multa; in reliquis partibus bre-

viore, sed veheraenti. Prodest etiam muovere

sternutamenta ; caput radere ; idque perfun-

dere aqua calida, vel marina, Tel salsa, sic ut

ei sulphur quoque adjiciatur
;
post perfusio-

nera iterum perfricari ; sinepi manducare;
eoderaque tempore affectis oris partibus ce-

ratum, integris idem sinapi, donec arrodat,

imponere. Gibus aptissimus ex media male-
ria est.

Caput iv. De resolutione lingua e.

At si lingua resoluta est, quod inter-

dum per se, interdum ex morbo aliquo fìt,

sic, ut sermo homiuis non explicetur ; opor-

tet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum,
vel hyssopum, vel nepeta decocta sii ; aquam
bibere ; caput, et eos, et e», quae sub men-
to sunt, et cervicem vehementer perfricare

;

lasere linguam ipsam linere ; manducare ,

quae sunt acerrima, id est, sinapi, album, ce-

pam; magna vi luctari, ut verba expriman-
tur ; exerceri retento spiritu ; caput saepe

aqua frigida perfundere; nonnumquam mul-
tam esse radieulam, deinde vomere.
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tre a quesle cose d'uopo è schifare il sole,

la stanchezza, il vino. Se con tutti questi ar-

gomenti non è vinto, si deve usare la corsa: la

fregagione dolce ma lunga nella parte offesa:

nelle altre parti più breve, ma gagliarda.

Giova pure provocare gli sternuti, radere il

capo, ed aspergerlo d'acqua calda marina, o
salata almeno, a cui si può anche unire del-

lo zolfo : dopo l'aspersione stropicciar di nuo-
vo: mangiar senape, enei medesimo tempo
porre del cerotto sulle parli affètte della

bocca, e sulle non affette della senape, in-

finattanlo che esulceri. Il cibo proprissimo
si è quello della mezzana classe.

Cap. iv. Della paralisi della lingua.

Ma se la lingua è fatta paralitica, acci-

dente che talora vien da se, talora per alcuna
malattia, in guisa che l'uomo non può arti-

colare gli accenti, bisogna gargarizzar acqua,
in cui sia colte* o del timo, o dell'issopo, o
della niepita : bere acqua : stropicciar a for-

za il capo e la faccia, e quelle parli che sono
poste sotto il mento e il collo: spalmare la

lingua istessa di laserpizio : mangiar sostan-

ze acerrime, quali il senape, 1' aglio, la cipol-

la ; sforzarsi quanto più si può di accentua-
re le parole : esercitarsi a ritenuto fiato ; spar-

gere sovente d' acqua fredda il capo : una tal

volta mangiar del rafano in copia, dipoi vo-

mitare.

Cap. v. De destillatione ac gravedine. Cap. v. Del catarro e del? infreddatura.

Destillat autem humor de capite in-

terdum in nares, quod leve est ; interdum in

fauces, quod pejus est; interdum etiam in

pulmonem, quod pessimum est. Si in nares

destilla vi t, tennis per has pituita proflnit. ca-

put leviter dolel, gravitas ej'us sentilur, fre-

quenta sternutamenta sunt. Si in fauces, has

exasperat, tussiculam movet. Si in pulmonem,
praeter sternutamenta, et tussim, est etram

capitis gravitas lassitudo, sitis, aestus, biliosa

urina. Aiiud autem, quamvis non multum
distans, malum, travedo est. Haec nares clau-

dit, vw:em obtuudit, tussim siccam movet :

sub eadem salsa est saliva, sonant aures, ve-

nae moventnr in capite, torbida urina est.

Haec omnia v.o?u%<us llippocrates nominai :

nunc video apud Graecos in gravedine hoc :

nomen scrvari
; destillativnem, x.rtraTrayuòi'

appellare Hnec autem et brevia, et, si ne-

glecta sunt. longa esse consuerunt. Nihil pe-

stifèrum est, nisi quod pulmonem exnlcera-

vit. Ubi aliquid ejusmodi sensimus, protinus

ahstinere a sole, balneo, vino, venere debe-
mus ; inter quae anctione, et tssaeto cibo ni-

hilominus utilioet. Ambulalione tantum acri,

«ed tecta utendum est, et post cani, caput

Celso.

Dal capo distilla un umore quando nelle

nari, il che è lieve, e quando nelle fauci , il

che è peggio, e quando anche ne' polmoni
,

cosa pessima. Se nelle nari distilla, scola da
esse un tenue moccio, il capo leggiermente
duole, vi si prova senso di gravezza, s' hanno
spessi starnati. 9e nelle fauci, le inasprisce, e

destasi picciola tosse. Se nel polmone , oltre

la sfernutazione e la tosse, v' è anche gravez-

za di capo, lassezza, sete, calore, orine biliose.

L' infreddamene di testa è un altro male ,

quantunque non guari dissimile. Questo ser-

ra il naso , rende fioca la voce , eccita tosse

secca : la saliva in quest' affezione è salata, le

orecchie suonano, le arterie del capo vibrano,

l'orina è torbida. Tutti questi accidenti sono

da Ippociate compresi sotto il nome di coriz-

za : presentemente veggo conservarsi presso

i Greci questo nome nell'infreddatura : e chia-

marsi catastagmo la distillazione. Queste in-

disposizioni sogliono esser brevi, ma se tra-

scurale, lunghe. Niuna però è mortifera, tran-

ne quella che esulcera il polmone. Tostochèci

accorgiamo d' esser colli da taluno di questi

malanni, dobbiamo immantincnle guardarci

dal sole, dal vino, dal bagno e dalla venere :

'7
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atque os supra quinquagies perfrieandum. Ka-
roquc tì't. ut si biduo, vel certe triduo no-

bis lernperavimus , id vitine? non levetur.

Quo levalo, si in deslillatione crassa facla pi-

tuita est, vel in travedine nares magis patent,

balueo ulendum est, multaqqe aqua prius ca-

lida, post egelida, fovendutn os caputque;
deinde cum cibo pleniorem vimini bibendum.
At si aeque tenuis quarto die pituita est, vel

nares ae(|ue clausae videnlur assumendum est

vioum aminaeum austerum ; deinde rursus

biduo aqua
;
post quae, ad balneuiu et ad

consuetudinetn reverlendum est. Nequc ta-

jnen illis ipsis diebus, quibus aliqua omitten-

da sunt, expedit tarnquatn aegros agere ; sed

celerà omnia quasi sanis facienda sunt, prae-

terqinm si diutius aliquem, et vehementius
ista sollicilare eonsuerunt: huio enim quae-
dim curiosior observalio necessaria est.'.Igi-

tur huic, si io nares vel in tan-cs destilla-

\il. praeter ea, (|uac sopra reluli, prolinus

primis diebus mulino) ambulandum est; per-

fricandae veliementer inferiores partes; le-

vior Iridio adhibenda thoraci erit, levior ca-

pili ; denienda assueto cibo pars dimidia; su-

ineud.i ova, am\lum, similiaque, quae pilui-

tam t'aciunt erassiorem ; siti conila. Ottani*

maxima sustineri polest, pugnandum. Ubi per

haec idoneus aliquis balneo factus, eoque usus

est, adjiciendus est cibo piseiculus ani caro,

sic tamen, ne prolinns juslus modus cibi su-

nialnr : vino meraco copiosi01 utendum csl.

Al bi io pulmooem quoque destinai, molto
magi* el ambulatione et fridione opus est,

eaderaqoe adhibita ratiooe io cibis, si non ->a-

tis ìlli proficiunt, Bcrioriboi utendono est ;

magis sonino iudulgendum, abstinenduraque
i ik_'oIììs omnibus; aliquando, sed scrius. bal-

neum tcnlandnm. In travedine aulcm. pri-

mo die uoiesoere, ncque esse, ncque bibule.

caput velare, faiices lan.i cinu mlair: postero
• li turgore, abstioere a polione, «ut, si res

ul. non ultra Iknii iti.im aquae assume-

re : t'Hn) do- pania non iti umilimi c\ parte
interiore cum piseiculo, vel levi carne lume*
re. .1

<
| ti .1 mi bibeie: si cpiis mI>ì temperate uo:i

j. 'il uciit, quo minus plcuiore virtù iiLiliic,

vomere: obi io balneuiu veniam est, molta
« all'I i iqu i Cepttl et u* Inveir- iisqiie :id siido-

rem,; Uun ad vinato ridire. Post quae vis

lini potisi, ut idea incommodum inuir.it:

ul'-nluiii rnl .ibis frigidi»,

.il pili. levibus, bumore qaem mioimo
1

ser-

In. Uouiltiis . vi-rril.ilioiiibuvqur , qu li-

ni 'mini tuli |euefe reletauliaù necessarjac
Milli.

tra cui si può nulla-dimeno usare l'unzione ed

il consueto cibo. Soltanto passeggiar torte ,

ina al coperto: e dopo il passeggio lare più

ili cinquanta perfricazioni al capo e alla fac-

cia. E raro avviene che governandoci noi tem-
peratamente per due o tre dì al più , nou
resti questo mal sollevalo. 11 che avvenuto,

se nella distillazione la mucosità è divenuta

densa, o nell
1

infreddatura intasate le nari ,

devesi far uso del bagno, e con moli
1 acqua

prima calda, poi tiepida fomentare la faccia

e la testa : dopo di che si può bever vino

con un più largo alimento. Ma se il moccio
al quarto giorno è tenue sì come prima, o

le nari alla stessa guisa intasate, si deve pren-

dere del vino aniineo austero, dipoi per due
dì bere nuovamente dell'acqua: dopo le

quali cose ritornare all'uso del bagno, ed al

consueto tenore. Né dittavi» bisogno è in

quei medesimi dì ne' quali si devono trala-

sciare alcune cose , di regolarsi intorno al

modo di vivere come ammalali : ma fare le

altre cose tulle quasi si fosse in sanità, salvo

ebe tali incomodi per lungo tempo, e con

veemenza non sieno usi d'imperversare: im-

perciocché in questo caso è necessaria una
più esatta e scrupolosa osservanza. Per la

qual cosa, oltre a quello che ho riferito di

sopra, deve il malato, se ha la distillazione

nel naso o nelle fauci, incontanente ai primi

dì passeggiar molto; fare gagliarde fregagio-

ni alle parti inferiori ; più leggiere al petto ,

alla faccia e al capo : ridurre alla metà il con-

sueto alimento : prendere delle uova, dell' B-

mido e simigliatili cose che più crassa renda-

no la pi lui la : e tollerar la sete (pianto più può.

Allorché taluno per questi mezzi si sia messo

in grado di prendere il bagno , e lo abbia già

preso, deve arrogere all' usato cibo \in pc-

vrtto, o della carne osservando però di non

trascendere tosto la debita misura dell' ali-

mento: e usare più Illusamente del vino pu-

nì. Mi m: distilla mirili' nel polmone, drvc.si

a più forte ragione ricorrere e li passeggi e

.illr fregagioni : ed osservate in quanto ai cibi

l«- medesime regole, se attesti bastantemente
non giovano, .se ne usano di più seri : dor-
mir si deve di più. ed astenersi degli aflari

d1 ogni ipeoic : alcuna volta, ma più lai di ,

provare il bagno. Neil infreddilura poi al

primo di riposarsi, non magiare oc bere,

ricoprirsi il capo. a ciucerei il collo dì le-

ne: il Musegoeote di levarsi; eeieoerei detta

bevanda: < se l« s
' ite ilryigeaà, noe bere

più 'I un' emina d' acqua J al lei /o di man-
giare ima non grossa quantità di midolla di

pane con un pesi mimo. ,> oon carne dilica-

ia e tenera, e bere aeqna : se allri non so-

pra astenersi dall' usare un meo copioso ali-

melilo. COU VÌeil rln- \omiti: r disceso nel

l.ij-no. fomentare con mullaiqua laida il < a-



Caput vi. De cervicìs rnorbis.

A capite transitus ad cervicem est ; quae

gravibus admodum morbis obnoxia est. Ne-
que tamen alius importunior acutiorque mor-
bus est, quam is, qui quodara rigore nervo-

rum , modo caput scapulis, modo menlum
pectori innectit, modo rectam et immobilem
cervicem intendi t. Priorem Graeci Òtt:<7$c-

tovov insequcntem H^nr^orOórovìv ultimum
Tc'ravov appellant : quamvis minus subtiliter

quidam indiscretis bis nominibns ulunlur. Ea
saepe intra quartum diem tollunt : si hunc
cvaserunt, sine peri culo sunt. Eadem omnia
ratione cnrantur; idque convenit. Sed Ascle-

piades utique mittendum sanguiuem credidtit :

quod quidam utique vitandum esse dixerunt,

eo quod maxime tum corpus calore egeret ;

isque esset in sanguine. Veroni boc quidem
falsum est. Neque enim natura sanguinis est,

ut utique caleat ; sed ex iis, quae in bomine
sunt, bic celerrime velcalescit, vel refrigescit.

Milti vero necne debeat, ex iis inlelligi potest,

quae de sanguinis missione praecepla sunt.

Utique autem recte datar castoreum, et cum
boc piper, vel laser : deinde opus est fomento
humido et calido : itaque plerique aqua ('ali-

da multa cervices subinde pcrfundunt. Id in

praesentia levat ; sed opportuniores nervos

frigori reddit : quod utique vitandum est.

Utilius igilur est, cerato liquido primum cer-

vicem perungere: deinde admovere vesicas

bubulas vel utriculos oleo «alido repletos, vel

ex farina calidum cataplasma, vel piper ro-

tundum cum fìcu contusum. Ulilissimum ta-

men est, humido sale fovere: quomodo fìe-

ret, jarn ostendi. Ubi eprum aliquid factum

est, admovere ad ignem, vel si aestas est, in

sole aegrum oportet : maxinieque oleo vele-

re; si id non est, syriaco ; si ne id quidem
est, adipe quam vetustissima cervicem. et sra-

pulas, et spinam perfricare. Friclio rum omni-
bus in homine vertebris utilis sit. tum iis

praccipue. quae in collo sunt. Ergo die nocle-

quc. interpositis tamen quibusdam tempori-

bus boc remedio utcndnrn est : dnm inter-

millitnr. imponenduiti malagma aliquod ex

èilefacientibas. Cavendom vero precipue fri*

gus : idcoque in co conclavi, in quo cubabil

• ejrer, ignis continuo 3, esse debebit, rnaxime-

que tempore antelucano, quo praccipue fri-
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po e la faccia fino ad eecilare il sudore :

poscia rimettersi ali
1

uso del vino. Appresso
queste cose appena è possibile ebe tal inco-

modo perseveri: ma ove pur si mantenga,
converrà usare alimenti freddi, asciutti, leg-

gieri, di pochissima umidità, bere men che
fia possibile: e non tralasciare gli esercizi

eie fregagioni, le quali in ciascuna di queste

malattie sono indispensabili.

Cap. vi. — Delle infermità del collo.

Dalla testa si fa passaggio al collo, il

quale è sottoposto a gravissime infermità.

Niun'altra però ve n'ha più molesta ed acu-

ta di quella che con certa rigidezza di ner-

vi ora inflette il capo alle scapole , ora il

mento al petto, ed or ne distende il collo

diritto ed immobile. La prima specie diconla

i Greci opistotono, la seconda emprostoto-
no, la terza telano', benché taluni meno
scrupolosi si servono indistintamente di que-
ste denominazioni. Questi mali spesse volte

entro quattro giorni tolgono di vita : se tra-

passano questo termine sono scevri di peri-

colo, lutti questi si curano allo stesso mo-
do, e di ciò si è d'accordo. Asclepiade però
fu d'avviso doversi necessariamente cavar

sangue : lo che per molli sostiensi non do-

versi fare per la ragione che in questo ac-

cidente principalmente ha il corpo bisogno

di calore, e che questo stia nel sangue. Il

che è falso al tutto : imperocché non è il

sangue di natura tale ch'esso sia caldo, ma da

quelle cose che sono nell'uomo, esso o si

riscalda o si raffredda in un tratto. Se con-

venga poi cacciar sangue o no, si può rile-

vare da quel che si è prescritto intorno al

salasso. Certo sì convenevolmente si sommi-
nistra il castoro, e con esso il pepe e il la-

serpizio : dipoi necessario è un caldo e te-

nue fomento: per lo che la maggior parie

dei medici sparge per lo collo ad intervalli

moltissima acqua calda. TI che sollievo arre-

da sull'istante medesimo, ma dispone i nervi

a risentir di più l'azione /lei freddo, che

devesi certamente fuggire. E più utile, dun-
que, ungere dapprima il collo con liquido ce-

rotto, poscia apporvi delle vesciche bovine,

o degli otricelli pieni d' olio caldo, ovvero

un caldo impiastro di farina, ovvero dei fi-

chi con pepe ritondo pesto. Conliillociò nul-

la cosa v
1 ha di più giovevole delle fornen-

te d' umido sale, le quali come far debban-

si, già il mostrai. Fatta alcuna di queste co-

se, d'uopo è esporre P infermo al fuoco, e

se è di state, al sole, e soprattutto largii

fregagioni e al rullo, e alle scapole e alla spi-

na con olio vecchio, ed in sua mancanza di

olio di Siria, e se anche di questo non ve ifè

copia, con grasso vecchissimo. Come la fru-
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pus inlenditar. Neque inutile cr\\^ caput at-

tOMom haberc. idque irino vel cyprino ealido

madefaeere, et superimposito pileo velare;

nouDumquain etiam in calidom oleum totum

descendere, vel in aquam calidam, in qua

foenum graecum decocluira sit, et adjecta olei

pars terlia. Alvus quoque dacia saepe supe-

riores partes resolvit. Si veroeliam vchemen-

tius dolor crevit, admovendae cervicibus cu-

curbitulae sunt, sic, ut cutis incid.itur : ca lem

aut ferramenti! aut sinapi adurenda. Ubi le-

vatos est dolor, moverique cervix coepit, sci-

re licet, cedere remediis morbano. Scd din

^ ìtaadus cibus, quisquis maadendus est. Sor-

bitionibus ulendum, itemque ovis sorbilibus,

aal mollibus; jus al'ujuod assumendum. Id si

bene processerit, jamque ex toto recte se ha-

bere cervices videbuntur, incipiendum erit a

pulticula, vel intrita bene madida. Celerius

lamen etiam panis mandendus, quam vinum
gustandum : siquidem lmjus usus praecipue

pei iculosus ; ideoque in longius tempus dif-

fercndus est.

< MI T \ li. - /)<• fata-inni morbis. et pri

mum de angina.

gagione è utile a tutte le vertebre nell'uomo,
così in ispecial modo a quelle che sono nel

collo. 11 perchè e di dì e di notte, a «erti in-

tervalli per altro, devesi mettere in uso cotal

presidio ; e nel tempo che non si adopera ,

porvi un qualche malamma composto di so-

stanze riscaldative. Principalmente poi evitar

bisogna il freddo, ed imperciò in quella ca-

mera in cui giacer«à il malato, convien che vi

sia continuo fuoco, e particolarmente sul far

del giorno, quando il freddo è più intenso.

Non sarà pur inutile tondere il capo ed un-
gerlo d' olio caldo, d' iride, o di cipro, e co-

prirlo quindi con berretto : alcuna volta an-

cora calare in un bagno d
1
olio caldo, ovvero

da decozione di fieno greco aggiuntavi una
terza parte d

1

olio. Anche muovere il ventre

co' crisleri vale spesse volle a sciogliere le

parli superiori. Se poi il dolore crebbe anche

a più veemenza, si applicheranno al collo cop-

pette scarificate, e la pelle dello stesso si ab-

brucerà o con ferri roventi o con senape. Su-
bito che il dolore si allevi, e che la cervice

cominci a muoversi , si può arguire «he il

male sia per cedere ai rimedi. Ma per lunga

pezza schifar devesi il cibo, che richiede ma-
sticazione. Si convien far uso di brodi, e co-

sì pure d'uova sorbibili, e d'altre simigliatili

cose : e prendere qualche sugo. Quando sotto

questo tenore le cose vadano prosperevol-

menlc, e che già si scorga essere il collo ri-

dotto in buono stato, si dovrà cominciare da

una minestrina, o zuppa ben brodosa. Si po-
trà però ritornare più presto a masticare il

pane che a gustare il vino : perciocché l

1 uso

di questo è singolarmente più pericoloso, ed

imperciò bisogna astenersene j>er lungo

tempo.

Ci Delle infermitu delie fauci
prima JeW andina.

Di hoc totem morbi genus circa totano

r ci \ h cm . sii ,ilt<M uni. atipie pesi i le in in acu-

lumque, in fancibns esse eonsiir vii . Nostri an-

simili vocent : apud Graccoi nomea, proat
speri. -, est. Interdum enin aeque rabor

,

ne. pie Iunior iillns appaici ; sci corpus .iri-

dimi < >l , VÌI s|,iriliis tialiitnr , un mina
so|\ niitiir: id vuvciyw VOCant Inlei diini lin-

i lucesquc cum ruborc intumescunl ,

\.,\ niliil significai, oonli vertuntùr, tacici

pallet, singultusque est : id tuvéyx* 'ocalur.

Illa oommunia sunt: aeger non cibiim deve
rare, non podonem poteat \ > | > i i ì t • i s ejus io-

lercluditar. Levius est, ubi tumor lantum-
modo ci ruboi i it, < atti « non icquantai : ni

T*faat/véyXm> appcllant. Quidquid est, »i vi-

ro» patiuntur, languii miUeodai est, li non
ubandat; leeundun est, ducere altubi. Cu-
curbitula quoque reck lub mento, et circa

dome questa infermità attacca tutto il

collo, così altra tonalmente funesta ed acuta

sigile inveslirc le fauci. I nostri la chiamano

angina, appo i Greci ha nome dalla specie.

Imperocché talora non apparisce uè rossore

né tumore alcuno, ma il corpo è arido, appe-

na si può trarre il fiato, le membra si rilas-

itooj questa essi la dicono finanche; talora

la lingua t le i iucì si enfiano con rossore, la

Mire e mancliev ole . c|j ocelli si stravolgono,

il viso impallidisce, e v'ha linghioaxo : questa

« In. oliasi ii nani he. (Questi sono i segni co-

muni ; T ammalalo non può trancino! t ire ne

(ilo in bevanda, e se ili serra il respiro. Il

m.de e più lieve, allorché \ é soltanto l'efta-

1*1 nIo e il rossole, e non gli litri mentovili

lenti: i questa la dicono parasinancha.
Di qualunque ragione sia I

1
enfine, se le for-

ze il sostengono, si COfifien Urti sangue, di-
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poi muovere co1
crisieri l'alvo. Si appone ot-

timamente attorno alle fauci , e sotto il men-
to una coppetta , onde tragga in fuora ciò

che cagiona lo strozzamento. Uopo è dipoi

lare umide fomentazioni, perocché le secche

gravano il respiro. Mestieri è dunque sorpor-

vi delle spugne, che tratto tratto s' immergo-
no preferibilmente in olio caldo, anzi che in

acqua calda : di grandissima utilità qui pure
è il caldo vapor del sale. Ultimamente è gio-

vativo il gargarizzare con mulsa, in cui siasi

cotto dell
1

issopo, o della niepitella, o del ti-

mo, o dell
1
assenzio od anco della crusca, ov-

vero dei fichi secchi : appresso queste cose

ungere il palato o di fiele di toro, ovvero di

quel farmaco che è composto di more. Si può
anche utilmente aspergere le fauci di sottilis-

sima polvere di pepe. Se con tai cose si viene
a guadagnar poco, ultimo rimedio è fare in-

cisioni discretamente profonde sul collo, sotto

Je mascelle, e nel palato presso all' ugola, ov-
vero incidere quelle vene che stanno sotto la

lingua, acciocché per queste ferite vengasi a

dare esito al male. Ove per colali prove ì'in-

fermo non resti sollevato, possiamo arguire
doverne rimanere oppresso. Se poi per essi

si riduce a miglior condizione, e le fauci co-

minciano a ricevere sì l'aria che il cibo,
egli è facile il ritorno a piena sanità. E tal-

volta anche la natura ne porge ajuto , se

il male trapassa da un'augusta ad un'ampia
sede : giova imperiatilo sapere che insorgen-

do rossore e tumidezza agl'ipocondri, le

fauci rimangono libere. Per quantunque mez-
zo poi sollevate vengano queste patti, si de-

ve cominciare da cose umide, e in ispecie

dalla mulsa cotta : dappoi prendere cibi mol-
li, non acri infino a che le fauci non sien

tornate al pristino loro stato. Odo dire vol-

garmente che chi mangia un rondino di ni-

do va esente dall'angina per tutto l'anno:
e questo conservato nel sale, allorché ne as-

sale questa malattia, abbrostolirsi, e il car-

bone di lui stemperare nella mulsa, che si

dà per bevanda e aver giovalo. Avvegnaché
i medici non facciano menzione di questo
rimedio nei volumi loro, io tutlavolla giu-

dicai bene inserirlo nella presente mia ope-

ra, e perchè ninn danno puole dall'uso suo
avvenirne, e perché il trovo preconizzalo

tra il popolo da persone meritevoli di fede.

Caput viii. — De ilifficultate tpirandi. Cap. viii. — Della difficoltà del respiro.

fauces admovelur, ut id, quod strangulat,

evocet. Opus est deinde fomenlis humidis
;

nam sicca spiritum elidunt. Ergo admovere
spongias oportet, quae melius in calidum

oleum, quam in calidam aquam subinde de-

mittuntur : efficacissimi usque est hic quoque,

salis calidus succus. Tum commodum est

,

hyssopum, vel nepetam , vel thymum , vel

absinthium ; vel etiam furfures, aut ficus ari-

das, cum mulsa aqua decoquere, eaque gar-

gariz-are: post baec, palatura ungere vel Ielle

taurino, vel eo medicamento, quod ex moris
est. Polline etiam piperis id recte respergitur.

Si per heac parum proficitur, ultimimi est,

incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis

supra collimi , et in palato circa uvam , vel

eas venas, quae sub lingua sunt ; ut per ea

vulnera morbus erumpat. Quibus si non \\ie-

rit aeger adjutus, scire licet, malo victum es-

se. Si vero his morbus levatus est, jamque
fauces et cibum et spiritum capiunt, facilis ad
bonam valetudinem recursus est. Atque in-

terdum natura quoque adjuvat, si ex angu-
stiore sede vitium transit in latiorem : ilaque

rubore et tumore in praecordiis orto, scire

licet fauces liberari. Quidquid autem eas le-

varli, incipiendum est ab humidis, maximc-
que aqua mulsa deceda : deinde assumendo
molleset non acres cibi sunt, donec fauces ad
pristinum habilum revertantur. Vulgo audio,

si quis pullum hirundinis ederit, angina loto

anno non periolitari ; servalumque eum ex
sale, cum is morbus urget. comburi earbonem-
que ejus conlrilum in aquam mulsam, quae
potui datur, infriari et prodesse . Jd cum
idoneos auotores ex popolo habeat , n^que
habere quidquam pericoli possi t, quamvis in

monumentis medicorum non legerim, tamen
inserendum buie operi meo credidi.

Est eliam circa fauces malum ,
quod

apud Graecos tiod alindque romen babet,

proni se in tendi t. Omnc in difficoltate spi-

ramli consisti! : sed bare diim modica est,

ncque ex tolo strangolai, èvanrvoia appella-

tur: cum vchemciilior est, ut spirare aeger
sine sono et anhelalione, non possi», àcrCpa;

Insorge pure intorno alle fauci un altro

male, al quale i Greci danno ora un nome,
ora un allro, secondo la varia sua intensi-

tà . Esso consisle Bill
1 ambascia del respi-

ro: allorché essa é modica, e non minaccia

totale soffocazione, appellasi dispnea: ma
quando è sì veemente the l'infermo respi-
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rum accessit id quoque, ne nisi resta cervi-

ce spiri tus trahatur, ò^Oótrvoiit. lix quibus id,

quod primum est, potest distrai trahi ; duo
insequentia acuta esse consuerunt. His com-
muni « sunt : quod propter auguslias, per

quas spiritus evadit, sibilimi edit, dolor in

pectore praecordiisque est, interdirai etiam

in scapulis, isque modo decedit, modo rever-

titur ; ad haec tussicula accedit. Auxilium est,

nisi ahquid prohibet, in sanguini* detractio-

ne. Ncque id satis est, sed lacte quo pie ven-

ter solvendo! est. Liqaaaida alvus, interdani

etimi dacenda; quibus extenaatnm corpus
incipit spiritsa trattare commodius. Caput
rateai in lecto sublime babendara est: Ura-

ni fomentis, cataplasm atisque calidisaut sie-

cis , aut etiam humidis a djuvandus est; et

postea vel malagma snperirapoaendom, vel ce-

ratimi ex cyprino, vel irino ungento. Samen-
da deinde jejuno potui malsa aqua, cum qua
vel hjatopos od a, rei contrita capparis ra-

dix sii. Delingilur cliam uliliter autem ni-

trum, aut nasturtium albarn frictum, deinde
contritum et cum melle mixtum: simulque
coquuntur mei, galbanum. resina terebinthi-

na, et ubi coierunt, ex his, quod febee ma-
gnitudinem babet, quotidie sub lingua liqua-

tur: aut sulphuris ignem non experli scrupu-
li partem sextam abrotoni scrupulum in vini

cyatbo terunlur, idque tepefactum sorhetur.

list etiam non vana opini*, vulpinum jecur,

ubi siccurn et aridum factum est, eoatondi
oportere, polentamque ex eo potioni asper-
gi ; vel ejusdem polmoneni quani reeentissi-

munì assum, sed sine» ferro coctnni, edendum
esse 1

. Praeter liacc, orbitiooibas et leaibai
cibis iitendum est; interdum vino tenui au-
stero ; nonnumqiiain vornitu. Prosimi etiam
quacumque Drittata moretti : sed nibil ma-
"«s. quam amhiilatio lenla pene usque ad
lassiludinem ; friclio limila, praeeipue infe-

norimi parlium, vel in sole, vel ad ignem,
rt per se ipsum, et per alios, usque ad su-

dorciu.

rar non possa senza sibilo, e senza anda-
mento chiamasi asma : e quando si aggiun-
ge questo ancora , cioè che non si possa

trarre il respiro se non a collo eretto, orto-
pnea. La prima di queste può durar lungo
tempo ; le due susseguenti sogliono essere

acute, liceo ciò che v
1

ha di comune in esse:

per le angustie onde vien fuora il fiato, il

respiro manda un sibilo: avvi dolore al pet-

to ed ai precordi : alruna volta anche agli

omeri: e questo ora dipartesi, ora ritorna :

a tutto ciò si aggiunge della tosse . Nella

cacciata del sangu.*, se non v' è indicazione

contraria, sta il soccorso. Ma non basta : si

deve anche sciogliere il ventre col latte ,

muoverlo talvolta anco coi eri steri : per le

quali Cose estenuato il corpo comincia a più

agiatamente respirare. Il capo poi anche

stando in letto, si vuol tenere elevato : il pet-

to confortare con fomenti e cataplasmi cal-

di, secchi od anche umidi : e dopo apporvi

un malamma, od almeno un empiastro di

unguento ciprino o d1
iride. Dipoi prendere

per bevanda a digiuno della mulsa . colla

(piale siasi cotto dell' issopo, o la radice pe-

sta di capperi. Si lambe pure con profitto

o nitro, ovvero nasturzio bianco fritto, indi

pesto e mestato con mele : e similmente si

fanno cuocere mele, galbano. resina di tere-

binto, e dacché queste sostanze si sono be-

ne incorporale, si prende di questa mesco-

lanza ognidì la grossezza di una fava, che

si fa disciogliere sotto la lingua : oppur si

pestano di zolfo verfiOC il sesto di un dena-

ro, e di abrotano un denaro e in un bicchier

di vino reso poi tiepido si sorbisce Egli è

anche opinione non vana, che il fegato di vol-

pe secco ed arido cbVsso sia, si debba pestare,

e Spargente col beveraggio fatto di esso la

polenta: ovvero mangiare il polmone freschis-

simo dello stesso animale arrostilo, ina colto

sema Ferro. Oltre queste con si nsaoo mine-

strine, ed alimenti tenui ; talvolta vino leggie-

ri austero; e alcuna lilla li romiti. Attenni

giovano latte quelle cose clic provocano le

orine, ma nulla meglio d* una dolce cammi-

nai ' quasi finn a slanchez/.i : e le molte fre-

gagioni singolarmente «He parli inferiori fat-

te .1.1 sé. o ad litri, stando il sole osi fuoco,

fino al sudore.

Cavi e i\. — De faueium txulctrutiom Caf. iv Deir ulcerazione delle lanci.

In interiore viro faaciora parte ioterdnm
exttlcatatso case eoaaaevit. In hta plerique ex-

trinsecas cataptatmatis c»IMis, romentianoe

hnmidis olnntur: volani etiara vaporerò on*

lidum ore recipi : per noae roolliorei alii par-

Nclla interna parte delle lanci suol tal-

volta formerai un eeolcefamento. li questo

i più adoperano esteriormente cataplasmi

Baldi ed umidi fomenti. Prescrivono ittOttfl

di respirare vapori e, il. li, per le (piali cose

tei « Il lieri dieiiril, nppnrtuniorrsque vilio altri dicono farti più molli quelle parli, e

i
ho hirrniti. Sed a] bene vlteri frigni potetti più disposte al gii inerente male, mi sr s|

lui.-» Hit pracsidia I fi melin ejus est, supcrva- pttd Bttfl tutta certezza scansare il freddo, i
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cua suol. Utique aulem perfricare fauces pe- detti rimedi sodo sicuri ; e se si teme, sono

disutili. Egli è senza dubbio cosa pericolosa

stropicciar le fauci, perocché ciò fa esulce-

rare. Né utili sono quelle sostanze che pro-

vocano le orine, perchè possono, uscendo
fuori del corpo, estenuare anche quivi la mu-
cosità che è meglio di conservare. Asclepia-

de, autore esimio di assai cose che noi stes-

ulla noxa comprimi ulcera. Sed id supprime- si abbiamo seguile, dice doversi sorbire ace

riculosum est: exuleerat enim. Neque ulilia

sunt, quae urinae movendae sunt; quia pos-

sunt, dum transeunt, ibi quoque pituitam

exleDuare, quam supprimi melius est. Asele-

piades inullarum rerum, quas ipsi quoque se-

cuti sumus, auctor bonus, acetum ait quam
acerrimum esse sorbendum : hoc enim sine

re sanguinem potest; ulcera ipsa sanare non
potest. Melius huic rei 1) cium est

;
quod idem

quoque aeque probat : vel porri, vel marru-
bii succus, vel nuces graecae cum tragacanlho

contritae et cum passo mixtae, vel lini semen
contritum et cum dulci vino mixtum. Exer-

citatio quoque ambulandi currendique neces-

saria est: friclio a pectore vehemens toti in-

feriori parti adhibenda. Cibi veio esse debent

neque nimium acres, neque asperi; mei, len-

ticula , tragum, lac, ptisana, pinguis caro

,

lo fortissimo, perchè con esso, senza danno
nessuno, si ripercuotono le ulcere. Ma l'a-

ceto può sì stagnare il sangue, non già sa-

nare le ulcere. A quest
1 uopo più acconcio è il

licio, che pure lo stesso Asclepiade commen-
da : ovvero il sugo del porro o del marru-
bio, o le noci greche trite con adraganti, o

mischiale coli
1

uva passa, o il linseme am-
maccalo ed impastato con vino dolce. Ne-
cessaria è altresì 1' esercitazione del passeg-

giare e del correre ; e le fregagioni gagliar-

praecipueque porrum, et quidquid cum hoc de fatte dal petto a tutta la parte inferiore.

mixtum est. Potionis quam minimum esse

convenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in

qua malum cotoneum, palmulaeve decoctae

sunt. Gargarizationes quoque lenes : sin hae

parum proficiunt, reprimentes utiles sunt.

Hoc genus neque acntum est, et potest esse

Gli alimenti poi non deAono essere né trop-

po acri né aspVi : il mele, le lenticchie, il

trago, il latte, l'orzala, le carni grasse, sin-

golarmente i porri, e che che sia preparalo

con essi. Si convien bere manco che sia pos-

sibile. Si può bere acqua pura, o veramente
non longum : curationem tamen maturali), ne quella in cui siensi cotte mele cotogne, o

vehemeiiler et diu laedat, desiderat. dei datteri. Giovano altresì gargarismi blan-

di, ma se essi poco giovano, si rifugge con

prò agli astringenti. Questa specie di male
non è acuto, e puote essere non lungo : non-
dimeno ricerca, e vuole una sollecita medi-
calura, onde né troppo, né per lungo tem-
po affligga.

Cai-et x. — De tlissi. Cap. x. Della tosse.

Tussis vero fere propter faucium exul-

ceratiouem molesta est; quae multis modis
contrahilur. Itaque, illis restitutis,ipsa finitur.

Solel tamen interdum per se quoque male ha-

bere ; et vix, cum velus facta est, eliditur. Ac
modo arida est. modo pituitam citai. Oportet

h\ssopum altero quoque die bibere ; spiritu

relenlo currere, sed minime in pulvere; ac

lcctione uli vehementi, quae primo impedi-

tur a tussi post eamvincit: tum ambulare:
deinde per manus quoque exerceri, et peclus

din perfricare: post haec. quam pinguissimae

ficus uncias tres ; super prunam incoclas, es-

se. I'raeter huec, si humida est, prosunt fri-

ctiones validae. cum (juibusdam calefacienti-

bus, sic, ut caput quoque simul vehenienler
perii icetur : ikrii cucurbitulae pectori admo-
lae ; sinapi ex parte exleriore faucibus impo-
si! uni. donec leviter exuleerel ; polio ex meni-
tha, DBcibusque praecit el amylo ; primoque
usainpUis pania aridus, deinde stliquis cibus

hni.s. Ai si tìcca lussis est, cua ee vehemen-
liv>inie urgel, adjuvat vini austeri c)alus as-

La tosse è, per lo più, molesta per l'ul-

ceramento delle fauci: e questa conlraesi in

più maniere. Iinpertanto sanate quelle, essa

cessa. Suole non però anche assai volte per

sé travagliare, ed allorché è fatta antica, a

slento si toglie. E desa ora è secca, ora

provocante spurghi. Fa d' uopo bere un dì

sì, e un dì no decozione d'isopo; correre

rilenendo il fiato, ma lungi dalla polvere :

leggere ad alta voce, nel quale esercizio in

sulle prime ne fa impedimento la tosse, ma
in seguito la vince: quindi passeggiare, po-

scia esercitarsi eziandio in opere di mano, e

lungamente stropicciare il petto; appresso le

(piali cose si devono mangiare Ire once di

fichi grassissimi alquanto cotti sulla brace

.

Olirà tutto questo, se la tosse è umida, fanno

prò le veementi fregagioni con sostanze ri-

scaldative: e queste estese nell'egual mo-
do anche fino al capo: {stessamente le cop-

pette al petto: la senape imposta alla parte

esterna delle fauci in.sino a che lievemente

esulceri: una bibita fatta di menta, di no-
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snmptus; Jum ne amplili* id, interposito tem-

pore alijuo, qaam ter aut quater fìal:item

laseris quam optimi paulum decorare opus

est ; porri vel marrubii succum assumere ;

scillam «Mingere; acetum ex ea, vel certe

acre sorbere, aut cum spica alili contriti duos
vini cvathos. Utilis etiam in ornai tussi est

percgrinatio, navigalio longa, loca maritima,

natalioiies : cibus itcrdum mollis, ut malva,

ut artica; ioterdum acer, ut lac cum allio

coctura : sorbitiones, quibus laser sit ailjeclum,

ani io quibus porrum iucoclum labuerit: o-

vum sorbite, sulphurc adjecto: potui prirnum

equa calida, deiade iuvicem aliisdiebus haec,

aliis viuum.

ci greche • d 1 amido : e dapprima mangia-
re pine asciutto: dipoi alcun cibo ammol-
liente. Ma qoaodo la tosse è secca, nel tem-
po de' suoi più violenti accessi

, giova un
bicchiere di vino austero, purché noi si pigli

più di tre o quattro volte, e con qualche in-
tervallo di tempo : d' uopo è parimenti tran-

gugiare un po' di laserpizio del più squisi-

to : prendere sugo di porro, o di marrubio,
masticare della scilla, sorbire aceto scillino,

od almeno qualche cosa di acre : ovvero due
bicchieri di vino con uno spicchio d'aglio

pesto. Ancora è utile io ogni tosse il viag-

giare: il molto navigare, l'abitare alla ma-
rina, il nuotare ; i cibi talora umettativi
siccome la malva, l'ortica; talora acri come
il latte colto con aglio, i brodi a cui sia

giunto il laserpizio, o ne' quali il porro cot-
to siavisi disfatto: le uova tresche giuntovi
dello zolfo; a beveraggio prima dell'acqua
calda; indi a vicenda altri dì questa, altri dì

vino.

Caro? 11. — De sanguini* sputo.

Hkfagis terrori pòtest aliqnis. cum san-

guinem exspnit : sed id modo minus, modo
plus pericoli habet. Kxil modo ex gengivis,

modo ex ore: et quidem ex hoc. interdilli)

etiam copiose, sei bine lussi, sine ulcere, si-

ile gingivarum ullo vitio : ita ut nihil exseree-

ttir : veruni ul e\ iiarihus aliquando, sic ex
ore prorumpit. Ytque ìaterdam saagais pro-
fluit, ìaterdam simile aqaae qaiddam, in qua
caro receas Iota est. Nonnumquam aulem is

a summis (àucibus feri tir, modo exulcerata
«•a pule, modo non esulcerala ; sed autore
xcw.in alicujus adaperto, ani tabercalis qui*
basdam oatis, exque bis sangaioe erum pente.

Quod ubi ineidil, ncque lae lil polio ant ci-

bus, ne pie qaidquam, ul ex ulcere, exsorea-
t'ii

.
\h |'i 11!» vero, gutture el arteriU exul-

ceratis, frequeos lussls laaguiaem quoque
extundit: interdum etiam fieri solet, al aut
'V pillinone, ani c\ pectore, ani c\ I ilere. ani

ei jociaore feratar: saepe feminae, quibus
sanguii per meastrus oon respaadet, baac
exspaunt suctoresque medici sunt, velexesi
parte atiqua saagaiaem esire, vel rapta. rei

"re iliciiju. venie pilefacl ». Primani cT/a.3^'.»-

in I imi (wi>i/,i.nii mi »va?ófAOTU> ippel
I "ii. l Itimi i nocel ; prìra i gravissime.

I lepe auidera evenit, ali sanguinea) pu -

pi l'oc interdam autem, qui saagaiaem
il \ iletndinera prò-

fuit. Sed i
i

| |
ni. si pus, si In >os

est, proal sedei ipsa esj >'
* \ iri i el p iriculo-

tera aorb m a n laat. s
' i er i languii

il ni. expe litiui • i rem Lium el iims

est. Ne pi i ign • t iì op i
|'iil» i i (lue

t§ i -!-:. i ii
| ùb il spia i i ilet, co-

Cap. xi. — Dello sputo di sangue.

Più motivo di spaventarsi ha ehi sputa

sangue: ma quest' accidente porta seco ora
maggiore, ora minor pericolo. Proviene esso

quando dalle gengie, quando dalla bocca ; e

da questa anche in copia, ma senza tosse,

seoza ulcere, senza rixio di sorte alcuna al-

le gengive, sicché nnlla si espelle, ma (.une

viene il sangue dal naso, così alle volte dal-

la bocca. E talora (luisce sangue, talora co-

lai sangue simile all' acqua, in cui siasi la-

vala della fresca carne. Ma non di rado pro-

viene dall'ime fauci, ora ulcerata, ora non
ulcerala cotal parte ; ma o da un' aperta boc-

cuccia di alcuna vena, ovvero da {tubercoli

forma tivisi, sboceìaati sangue. Il che avve-

nendo né il mangiar nuoce, né il bere ; nò

gli spurghi rassomigliaoo (pici d' un' ul-

cera. Alle volte poi anche un tossir frequen-

te, esulcerata la gola e qualche arteria, treg-

ge fuora il sangue: si danno anche dei e.isi,

in mi si derivi dal polmone, o dal petto,

dal lato, <» dal legato : spessii lì ite le fem-

mine, cui non corrisponde il sangue pei me-

strui, il rigettano per gli spuli. E v' ba scrit-

tori medici i quali die ino uscire il sangue,

o da uni parte corrosa, ovvero rotta, o del-

l'apertesi boccaccia di alcuna vena. La |>n

mi ,hiìif,ì\ : . li leCOnda riti, la lena aua-

sfarnesi la chiamano. 1/ ultima è al lutto

ni lOCUa : infestissima la primi. Addiviene .is

su sovente poi che il langUS semiti la mn
, I talora iufricient«mente open'» i prò

della silnie ohi il sangue istesso soppresse.

Mi |e si, -ii . susseguite ulcere, se ipuli pu-

rulenti, se tosse, '" vengono, seoondoche è

li sede in-, \..nc e pericolata infermità. S<*



xaeve, aut post cursum Yehemerotem vel am-
inilalionem, dum febris absit, non esse inu-

tile sanguinis mediocre profluvium: idque

per urinam redditura ipsam quoque lassitudi-

nera solvere: ac ne in eo quidera terribile

esse^ qui ex superiere loco dec'«'i: * • sl tamen

in ejus urina nihil n<—* *". : neque vomi
.

tum

hujn<: afl^e penculum, etiam cum repetit, si

ante confirmare et implere corpus licuit ; at

ex toto nullum nocere, qui in corpore robu-

sto, neque nimius est neque tussim aut calorem

movet. Haec pertinet ad universum : nunc ad

ea loca, quae proposui, veniam. Si ex gingivis

exit, porlulacam manducasse satis est. Si ex

ore, continuisse eo merum vinum : si id parum
proficit, acelum. Si inter haec quoque gravi-

ter erumpit, quia consumere hominem potest,

commodissimum est, impetum ejus, admota
occipitio cucurbitula, sic, ut cutis quoque
incidatur, avertere. Si id mulieri, cui men-
strua non feruntur, evenit, eamdem cucurbi-

tulam, incisis inguinibns ejus, admovere. At
si ex faucibus, interioribusve partibus proces-

sit, et metus major est, et cura major adhi-
benda. Sanguis mittendus est; et si nihilo-

minus ex ore processit, iterum tertioque, et

quotidie paulum aliquid : protinus autem de-
bet sorbere vel acetum, vel cum thure plan-
taginis aut porri succum ; imponendaque
extrinsecus supra id, quod dolet, lana succida
ex aceto est, et id spongia subinde refrige-

randum. Erasistratus horum crura quoque
et femora brachiaque pluribus locis deliga-
bat. Id Asclepiades, adeo non prodesse, etiara

iniraicura esse proposuit. Sed id saepe com-
mode respondere experimenta testantur. Ne-
que tamen pluribus locis deligari necesse est:

sed sat est infra inguina, et super talos, sum-
mosque humeros, etiam brachia. Tum, si fe-

bris urget, danda est sorbi tio, et potui aqua,
in qua aliquid ex iis, quae alvuni adstringunt,

decoctum sit: at. si abest febris, vel elota all-

ea, vel panis ex aqua frigida, et molle quoque
ovum dari potest, potui, vel idem, quod su-

pra scriptum est, vel vinum dulce, vel aqua
frigida. Sed sic bibendum erit, ut sciamus,
buie morbo siiim prodesse. Praeter haec, ne-
cessaria sunt quies, securitas, sileniium. Ca-
put hujus quoque cubantis sublime esse de-
bet; recleque tondetur. Facie saepe aqua fri-

gida fovenda est. At inimica sunt vinum, baf-

neum, venus, in cibo oleum, acria omnia,
item nalida fomenta, conclave, calidum et in-

clusimi, multa veslimenta corpori injecta, e-

tiam frictiones. Ubi bene sanguis cotiquievit,

tum vero incipiendum csi a brarbiis, cruri-

busque ; a thorace abstincndum. Jti hoc casu

per liiemem, locis maritimis; per aeslatem,

mediterraneis opus est.

Celso
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poi non viene che sangue, più spedito è il

rimedio ed il risanamento. Né si vuol igno-
rare che un moderato uscimento di sangue^
purché non siavi febbre, suol essere di gio-
vamento a quei che usi son perderlo, o a
quelli cui duole la spina, o i fianchi, o do-
po una veemente corsa, o passeggiata : e che
il sangue renduto per orina scioglie anche
la stanchezza medesima : né è pur da temer
gran fatto in chi cadde da un 1

altura, salvo
se nell' orina non sppaja alcun altro seigno :

né adduce pericolo il vomito di esso, ancor-
ché si vada ripetendo, tuttavolta che il cor-
po abbia innanzi tempo di ristorarsi, e rin-

terrar le forze : od è a pezza esente da pe-
ricolo, se dato che robusto sia il corpo, non
è strabocchevole, né muove tosse o calore.

Queste cose partengono al generale : ora ver-
rò a quei luoghi che ho divisati. Se il san-

gue esce dalle gengive, basta il mangiar del-

la portulacca. Se dalla bocca, tener in essa

del vino puro ; se il vino fa poco, deir ace-

to. Se, a malgrado queste cose, il sangue con-
tinua a largamente sgorgare, potendo ciò
ridurre all'estremo l'infermo, ottimo espe-
diente sarà di divertirne l

1 impeto col porre
una coppetta scarificata alla nuca. Se interi

vien questo a donna, cui siensi soppressi -

mestrui, si convien porne pur una tagliata

alle anguinaja. Ma se deriva dalle più inter-

ne parti come maggiore è il pericolo, così

maggiore vuoisi la cura. Si deve trar san-

gue, e se nnlladimeno continua il sangue a

sgorgare, d'uopo è il dì seguente e il terzo,

ed ogni dì ripetere inpicciola quantità il sa-

lasso : deve poi tantosto sorbire o dell'aceto

o succo di piantaggine ovvero del porro con

incenso : ed esternamente sorporre sulla par-

te dolente lana sucida intrisa d'aceto, la

quale vuoisi a volta a volta rinfrescare con

ispugna. Erasistrato allacciava inoltre in pa-

recchi luoghi le gambe, le coscie e le brac-

cia. Asolepiade sostenne che ciò oltre al non

giovare, riesce anche dannoso. Ma i fatti at-

testano che tal cosa reca spesse fiate ottimo

effetto. Non è necessario però dì fare que-

ste allacciature in molti luoghi : basta sotto

alle anguinaja, e sopra i calcagni, agi» omeri,

ed anco alle braccia. Quindi se la febbre è

violenta, devesi somministrare «lei brodo, e

bere dell' acqua, nella quale siasi bollita al-

cuna di quelle sostanze, che ristringono il

ventre: ma se febbre non v
1
ha, si può mi-

nistrare o spelta bollita, o pane inzuppato

in acqua fredda, od anche un uovo tenero :

per beveraggio o quelto che è notato di so-

pra, o vino dolce, od acqua fredda. Ma co-

sì si dovrà bere che non ci scordiamo esse-

re la sete giovevo/e in questa infermità. Ol-

tre a tutto questo s> richiede quiete, fidan-

za, silenzio. L'infermo stando in Ietto deve
18
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Cap. xii. — De stomachi morbis.

Faucibns subest stomachus; in quo plnra

Innga vitia incidere consuerunt. Nani modo
ingens calor, modo inflatio, hune, modo iu-

tlaramatio, modo exulceratio afficit : inter-

duin pituita, interdum bilis oritur : frequen-

tissimumque ejus raalum est, quo resolvitur;

neque ulla re magis aut afficitur, aut cor-

pus afficit. Diversa autem, ut vilia ejus, sic

ctiam remedia sunt. Ubi exaestuat, aceto cum
rosa extrinsecus subinde fovendus est : im-

ponendusque pulvis cum oleo : et ea cata-

plasmata, quae simul et reprimunt et emol-

liunt. Potui, oisi quid obstat, egelida aqua
praestanda. Si ioflatio esl, prosuut admotao
< ueurbitulac ; ncque incidere cutem Decesse

est: prosunt sicca et calida fomenti, sed nop
\ flMinrnli.s-.ima. Interponeuda abstinculia est.

I lilis in jejuno polio est absinlliii, aut livs-

-supi, aut ratae. bxercitatio primo lenis, de-

iode major adhibeDda est ; maximeque, quae
superiore*; paries, moveal : c| u »1 genus in

omnibus stomachi vitiis aptissiroam est. l'o^t

exercitationera opus est unctiooe, frictione;

baiaea quoque DoaoDmqoam; sed rarius; in-

I- l'Inni ii\i dactione ; «ibis deinde calidis

neque ioflantibus ; eod< ine modo oli<lis

potionibaa, plinto aquie, post, ubi resedil

inllatio, vini austeri. Illml quoque in onnii -

l.us itomtchi \itii« praecipiendum est, ul

q'«.» modo le quisque aeger refecerit, eo sa-

nus 'ii.iinr : ii mi redit baie irabecillitas sua,

nisi livi.u, defeoditur bona valetodo, quibua
• .l.l.i.i eet \ i si inil immatio aliqua esl

.

qoam fere lumov 1 t -lo! ir lequitur, prima
•uni quies el ibstinentii, lana solphuratn

I I
•'

•
I juno ..l.Miilliium. Si ,r I

.,• -

in .11 lumi ni g I. iceto .un rovi siihiude fo-

veodui esl dei \ò* , ibis qoidera utendum
est modi* i irapò u u.| , N , , ,, <>\\ rtntecus
Duae 11,11:1 .1 repi inajnl •( emolliunl : dein-

«A hi ut.
| Uim calidii CU buina

« itapUsoi 'li-. '|'i !• rc)iq«iai digeranl : ini i

•bini >i\
n d t snd i i

ki 1

| , ,. v , rcil itio.

« I « 'bus pleoior. \i ,Uo sforni'
' bum mie lai ' '. in i, ,, faci . | , Mlll ; | lll(

anche tener la Usla elevata, ed è ben fatto

di raderla. La faccia vuoisi sovente spruz-
zare di acqua fredda. Il vino, il bagno, il

coito, gli alimenti conditi ad olio* le sostan-
za, «„,.;. aoche i caldi fomenti, una camera
calda, e tm^. ~hj usa^ |K soverchie vesti o
coperte ed anche le f.« -, cipni sono contra-
rie. Quando Io sputo sanguinoso aie «»n^to
del tutto, allora poi s

1

incoraincieranno te

fregagioni alle braccia ed alle gambe, scansato
il petto. In quest'infermità fa prò, e conferi-

sce il tempo estiviale, il soggiornare entro
terra, e di verno alla marina.

Cap. xii. Della infermità dello stomaco.

Alle fauci soggiace lo stomaco, nel quale
sogliono aver sede molti malanni e lunghi.

Attesoché ora è affetto da immenso calore,

ora da ventosità, ora da infiamraamento, ora

da ulcerazione : talora ne lo ingombra la pi-

tuita, talor !a bile : e il malor suo più fre-

quente quello è di rilasciarsi ; e niuno avve-

ne che più di questo travagli lo stomaco, od
alteri il corpo. Come poi diverse sono tra

loro queste malattie, così richiedono cure

diversi?. Allorché lo stomaco è preso da ar-

dore, si deve spesse volte fomentare per di

fuori di aceto rosato, ed apporvi polvere di

rose con olio, e sovrapporvi degl
1
impiastri

di facoltà mollitiva e ripentissi va insieme
Per bevanda porgere, se nulla vi osta, acqua
gelata. Se avvi ventosità giovano le coppella

che non importa tagliare, e giovano i caldi

e secchi fomenti ma non soverchio forti. Fra

queste cose conviene interporre l'astinenza.

Giovevole è una bevuta d1 infusione d
1 assen-

zio, o d
1

isopo, ovvero di ruta a digiuno. Si

vuol praticare dolce esercizio in prima, indi

più forte, e massimamente tale che metta in

moto le parli superiori ; la qual ragion d
1

<

-

sercizio e convenévolissima in lutto le iodi-

sposizioni di stomaco, appresso I* esercizio

«r uopo è ungersi, e stropicciarsi, prender
anche uni lai volti il bagno, ma raramente:

tentare «li tinto in tadto l'alvo co" (-risieri :

dipoi far oso di cibi, non ventosi, e nel me-
desimo modo usar calde pozioni, primi d'a

1

-

Cqua, menomata poi 1, ventosità, di vino an-

atro. Quello ebe vuoisi inoltre inculcale in

tulle le passioni dello stomaco, si è ebe quel

governo onde il malata si ristabilì, si prose-

gua <la lui fitto sino : perocché il male ili

lieve ritorna, quando la ristabilita sanità non
si difenda con quei medesimi presuli ondr es-

sa ricuperata tu. Mi se v'è innammaiione, a

< ni per ils ito sussiegnoQo gonfiamento e

dolore, !> prime cose da imporsi sono la

quiele < |» astinenza; l<> involgere lo stomaco
<b lana solforata, l' isseaaia ; dìgitiao. Se lo

Stomaco è tormentalo da ardore, dv.vc.si ."I in
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in faucibus ex ulcera tis praecepta sunt. Exer- tervalli fomentare di aceto rosato: dipoi far
citatio, frictio inferio.rum partium adhiben- uso di un modicissimo alimento: applicarvi

di fuori sostanze, che insiememente ristrin-
gano ed ammolliscano : poscia rimosse via
queste, adoperare de' cataplasmi caldi di fari-
na, che dileguino l e reliquie del male : ogni
tanto incitare l'alvo co1

«risteri : fare esercizio
e mangiare di più. Nel caso p0 i che un'ul-
cera infesti lo stomaco, si devono

€

qre presso-
ché le medesime cose, che prescritte c; sono
nelle fauci ulcerate. Usar si vuole 1 esercizio,

e la fregatura delle parti inferiori : mangiar
£Ìbi glutinosi e molli, ma entro i termini
della sobrietà : tutte le acide ed irritative so-

stanze iscbifare : bere, se non v' è febbre, vi-

no dolce, e se questo genera flati, almeno

da ; adhibendi lenes et glutinosi cibi, sed ri-

trai satietateni : omnia acria atque acida re-

movenda ; vino, si febris non est, dulci, aut,

si id inflat, certe leni utendum; sed neque

praefrigido, neque nimis calido. Si vero pi-

tuita stomachus impletur, necessarius modo
jejuno, modo post cibum vomitusest: utilis

exercitatio, gestatio, navigatio, frictio ;
nihil

edendum, bibendumque, nisi calidum ;
vita-

tis tantum iis, quae pituitam contrahere con-

suerunt. Molestius est, si stomachus bile vi-

tiòsus est. Solent autem ii. qui sic tenlatur;

interpositis quibusdam diebus, liane, et qui-

dem, quod pessimum est, atram vomere. His

recte alvus ducitur : potiones ex absinlhio del vino delicato ed accostante, ma non trop-

dantur: necessaria gestatio, navigatio est; si

fieri potest, ex nausea vomitus : vitanda cru-

ditas : sumendi cibi facile» et stomacho non
alieni, vinum austerum. Vulgatissimum vero

pessimumque stomachi vitium est. resolutio,

id est, cum cibi non tenax est, solelque de-
sumere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic
generi inutilissimum balneum est ; lectiones,

exercitationesque superioris partis necessariae;

item unctiones, frictionesque. His perfundi

frigida, atque in eadem natare; canalibus

ejusdem subjicere etiam stomachum ipsum, et

scap ali con tra sto-magis etiam

machum est; consistere in frigidis, medie
tisque fontibus, quales Culiliarum Sumbrui-
narumque sunt, salutare est. Cibi quoque as-

sumerli sunt frigidi, qui polius difficulter

coquuntur, quam facile vitianlur. Ergo ple-

rique, qui nihil aliud concoquere possunt,

bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, ne-

que avem, neque venationem, neque piscein

«lari debere, nisi generis duriosi. Potili qui-

dem aptissimum est vinum frigidum. vel « er-

te bene calidum, meracum. polissirnuni rhe-

ticum,vel allobrogieurn. aliud ve. (jiiod etausle-

rum et resina conditimi est; si id non esf.quam

asperrimum, maximeque signinum. Si cibus

non continetur, danda aqua, et elicieudus

plenior vomitus est, iterumque dandus cibus;

et tum admovendae duobus infra stomachimi
digitis cucurbilulae. ibique duabus aul Iri-

biis horis continendae sunt. Si simul et vo-

mitus et dolor est. imprenda supra stornai

churn est lana succida, vel spongia ex aceto,

vel cataplasma, quod refrigeret : perfricanda

vero non din. sed vehernenter brachia et

crura et calefacienda. Si plus doloris est,

infra praecordia quatuor diijilis cucurbitnla

utendum esl : el protinus dandus panis ex

pofea frigida: si non continuil, posi vomi-
Imiii leve aliquìd ex iis. quae non aliena sto-

maeho sinl: si ne id quidem lenuit, singoli

cvailii vini, singulis interpositis horis, douec
stomachus consista l. Voleua etiam uicdica-

po freddo, ne troppo caldo. Se poi lo stoma-
co si riempie di pituita, necessario è quando
a digiuno? e quando appresso il pasto, vo-

mitare : profìcua l'esercitazione, la gestazio-

ne, la navigazione, la fregagione: nulla man-
giare, nulla bere se non caldo : schivare sol-

tanto qualle cose che sogliono generar pitui-

ta. Più d'assai funesto è quando lo stomaco
patisce congestione di bile. Quegli che da que-

st' incomodo sono molestati, sogliono a capo

di alquanti giorni recere bile, e, quel che è

peggio d'assai, atrabile. A questi mollo con-

gruamente si fanno de' cristeri : si dà a bere

un' infusione d' assenzio : necessaria è la ge-

stazione, Ja navigazione, ed il vomitare, se

riesce in forza della nausea : evitare l' indi-

gestione : prender cibi facili a digerire, e con-

faceli ti allo stomaco, e vino austero. Ma il più

comune e il più funesto vizio dello stomaco

è la rilassatezza, vale a dire quando esso non

rattiene gli alimenti, cessa di nutrirsi, e cosi

precipita nella tabe. A questa razza «li male
.P.

.

è mimicissimo i! bagno : utile il leggere, e

V esercitare le parli superiori : 'stessamente

le unzioni e le freghe: a quest'infermi rie-

sce salutifero l'essere spruzzali d'acqua fred-

da, e il notare in essa: e l' istesso st' m»co

soggettare alle docce della medesima aequa,

e più ancora il far piombare la doccia fra le

scapole dicontro allo stomaco: il fare immer-

sioni in sorgenti fredde e medicate, quali

quelle di Cutilio e di Sumbi;uina. Eziandio

gli alimenti si convien prenderli freddi, e piut-

tosto tali che con difficoltà si smaltiscano,

anzi che di troppo agevole coi rompimeli!»'.

Il perchè la più parte di quei che nuli' altro

possono digerire, digeriscono la carne di bue.

Dal che si può inferire non doversi né uccel-

lo, io- salvalìcina, né pesce dare, a meno che

non sia di qualità molto dura. Per bevanda

copvenienlissimo è il vino freddo, od almeno

il vino ben ealdo puro, in ispeeie quello del-

la K</.ia o dell' Allobrogc, od altro qualsiasi

austero e resiliato : qualora non se ne abbi'»
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mentum est, radiculae succus : valentius, aci-

di punici mali, cimi pari modo succi, qui ex

dulci punico maV> est, adjeclo etiam intubi

succo, et menthae, sed hujus minima parte;

quibus taotumdem, quantum >n bis omni-

bus est, aquae frigidae quam oplime misce-

tur. Id enim più* quam vinum ad compri-

mendum stomaclium potest. Supprimendus

autem ?o*nitus est, qui per se venit, etsi

nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut

computruit, quorum utrumlibet ructus osten-

dit, ejiciendus est; protinusque, cibis as-

sumptis iisdem, quos proxime posui, stoma-

chus restiluendus. Ubi sublatus est praesens

metus, ad ea redeunduni est, quae supra

praecepta sunt.

Cap. xiii. De luterum doìoribus.

Siom i. -li ii ^ lateribui cingitur; aiquc in

bis quoque vchrinciili s dolorCS CSSC consue-
runt. VA iiiiliunt vel ex (rigore, vcl c\ ictO,

nlmio (iiisu, rei ci morbo < ,v>t : sed

intcrdnm id mainai intra dolorem est, isqne
moda in l'-. mòdo e Ieriter solvitar; intèr-

dam ad perniciera qaoqae procedit, oritur-
atus ni. .il. iis, qui tXìupitixòì b Grae-

« i% nominatai
. rfoic dolori lateris, febrii el

toatii iccedit; el per haoc exsereatur, *>i to-

lerabilii iiM.rl.ii, csi, pituita; li grafia, lan-

ini u Interdum etiam no i tossii i it, qu te

nihil emolitnr: idqoe primo titio gra?ius,
sei andò I ilei ibiliai i

• K. m< dinm vi

"' igni ii i ecentii dolorii, mngnii misiai

.

Ai, live lettor, uve veluitior earai est, vel

wpertacoom, vcl pernm id auxiliom est:

di tal sorte, si prende del più aspro, e mas-

simamente il vino di Signa. Se il cibo non
è ritenuto, si dà dell'acqua, e si provoca co-

pioso il vomito, e di nuovo gli si ministra

da mangiare : dipoi si pongono le coppette

due dita sotto lo stomaco, le quali vi si de-

vono ritenere per due o tre ore. Se avvi

vomito insieme e dolore, necessario è porre

sopra lo stomaco della lana ancor sucida, ov-

vero una spugna imbevuta d'aceto, o un im-
piastro di qualità rinfrescativa : si vogliono

inoltre stropicciar non lungo spazio di tem-
po, ma sì con forza le braccia e le gambe,
e riscaldarle. Se il dolor si fa più gagliardo,

si attacca una coppetta quattro dita sotto Io

stomaco, e si porge tosto ali
1 ammalato del

pane inzuppato in fredda posca. Se lo riget-

ta, se gli darà in appresso alcun cibo de' di-

licati e leggieri ebe si confanno allo stoma-
co : se neppur questo fia ebe il ritenga, si

farà bere ogni ora un bicchier di vino, infino

a ebe il vomito non sia cessalo. Valoroso me-
dicamento si è pure il sugo di rafano : più

valoroso ancora il sugo della melagrana aci-

da, mischiato a dose eguale coti quello della

melagrana dolce, giuntovi anche quello di ci-

corea e di menta, ma di questo la minima
parte: a queste cose si può ottimamente ag-

giungere tant
1 acqua fredda, quant' è il peso

di ciascuno degl
1

ingredienti. Imperocché esso

più che non il vino, può rassodare lo stoma-

co. Il vomito poi che insorge spontaneo, date-

si sopprimere : ma se v'è nausea, e se P ali-

mento si è inaci. lilo. o corrotto, 1' uno e l'al-

tro dei quali casi cel fanno riconoscere i rutti,

si deve trar fuori col vomito, e tosto con quei

medesimi cibi clic ho dianzi proposti, rista-

bilire lo stomaco. Rimosso il momentaneo
pericolo mestiero è rimettere senza più il

malato a quelle cose che sono stale ingiunte

di sopra.

Cap. xiii. Dei dolori del petto.

T,o stomaco è circondalo dalle coste ; e

quivi incora sogliono desiarsi (ieri dolori.

nascono questi o per freddura, o per colpo,

o per violenti riiis.i. .. .1.1 malattia: ma tal-

volta tutto il male ristrignesi al dolore, e

qneslo ora tardi, or tostamente si scioglie :

alcuna fi. ila si av.in/i .i mortifera gravezza,

e ne insorge quell'acuto malore detto pl*u~

risia dai Greci. I questo dolor <!i costa si

congiunge tri. lue e tosse: e per questo, sé

il male e l li, ciclo, si Sporga «lilla mUCOSÌU ;

se grave del sangue, alcuna volta la tosse &

secca, e nulla si purga: e questo caso è pio

grate <lol primo, pia tollerabile del secondo.
i iodati del sangue è il rimèdio di no
lori'- e recente dolore. Ma se è lieve molto,

od invetrialo, L.otal soccorso od o superfluo
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confugiendumque ad eucurhitulas est, ante

summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex a-

ceto.'super pectus imponitur, donec ulcera

pustulasque excitet; et tum meilicatnentum,

quod humorem illuc citet. Praeter haec, cir-

cumdare primum opportet lafus hapso l;mae

sulphuratae : deinde, cum paulum infl;imma-

tio se remisit, siccis et calidis fbmentis u ti.

Ab his transilus ad malagmata est. Si vetu-

stior dolor remanet, novissime resina ini po-

si ta discutitur. Utendum cibis potionibus-

qne calidis; vitandum frigus : inter baec

tamen non alienum est extremas partes oleo

et sulpbure perfricare. Si levata tussis est,

leni lectione liti
;
jamque et acres cibos, et

vinum meracius assumere. Quae a medicis

praecip'iuntur, ut tamen sine his rusticos no-

stros epota ex aqua berba trixago salis ad-

juvet. Haec in omni lateris dolore com mu-
li ia sunt : plus negotii est, si acutus quoque
morbus is faclus est. In hoc, praeter ea, quae

supra posita sunt, haec animadvertenda sunt:

ut cibus sit quam maxime tenuis et lenis,

praecipueque sorbitio, eaque ex ptisana po-

tissimum, aul jus in quo porrus cum pullo

gallinaceo coctus sit ; idque non nisi tertio

quoque die detur, si tamen per vires licebit:

potui vero acjiia rpulsa, in qua hvssopum,
aut ruta decocla sit. Quae quibus tempori-

bus danda sint, ex ratione vel adauctae, vel

levatae febris apparebit, sic. ut in remissio-

ne quam maxima denlur: cum eo tamen, ut

seiamus, non esse ejus generis tussi aridas

fauces commitlendas : saepe enim, ubi nihil

est. quod exscreetur, conlinuatnr, et stran-

gulat. Oh quam caussam, dixi etiam pejus id

genus esse tussis, quod nihil, quam quod
pihjilam moveret. Sed hic vinum sorbere, ut

supra praecepimus, morbus ipse non palifur:

in vicem ejus, erem or ptisanae sumendus esl.

Ut his aulem in ipso morbi fervore sustinen-

dus aeger est, sic, ubi paulum is se remisit,

alimenta pleniora, et vini quoque aliquid da-

ri potest ; dum nihi! detur, quod aut refri-

geret corpus, aut fauces asperet. Si in re-

f'-olione quoque manserit tussis, intermi ttere

oportebil uno die
; posteroque, cum cibo vi-

ni paulo plus assumere. Atque incipiente quo-
nue tussi, tum non erit alienum, ut supra

quoque positura est, vini cyathos sorbere ; sed

in hoc ggaere valetudinis, dulco, vel certe le-

ne rorrimodius est. Si malum inveteravit, a-

ihlcliro vichi corpus firmandum est.

o tardo : e sì convien rifuggire alle coppette

tagliate. Congniamente pure si applica della

senape sul petto digerita in aceto, che vi si

lascia perfino a che abbia esulcerato, e fatto

vescica: indi ci si appone un medicamento che

tragga a sé della materia. Oltre a questo devon-
si prima circondare i lati con fascia di lana

solforata: dipoi attutatasi alquanto l'infiam-

mazione fare calde ed asciutte fomentazioni:

e da queste passare all'uso degl'inipiaslri mol-
litiivi. Se il dolore inveterando perseveri, sì

dissipa ultimamente con porvi sopra della re-

sina. Far uso di cibi e beveraggi caldi, e schi-

fare il freddo: in mezzo a queste cose non
è fuor di luogo fregare le estreme parti con
olio e zolfo. Alleviata la tosse, esercitarsi 8d
una soave lettura, e cominciare a prendere

cibi agri e vino puro. Queste regole vengo-

no prescritte dai medici: i nostri villici però

senza di queste ritraggono sufficiente sollie-

vo dal prendere la decozione dell'erba tris-

saggine. Questi è la norma comune in tutte

le doglie di fianco : ma più malagevole ne è

la cura, ove pur esso siasi fatto malattia acu-

1a. In questa olire le predette cose convien

servar le seguenti : che gli alimenti sieno te-

nui, e gentili il più possibile, e che si faccia

uso di decozioni farinacee, e singolarmente

d' orzo, ovvero sugo di pollo entro bollitovi

del porro : e questo anche non diasi se non

al terzo dì, ove per altro attese le forze, sia

ciò permesso : per bevanda poi della roulsa,

in che sia decollo dell' isopo, o della ruta.

In quali tempi dar si convengano queste ro-

be, apparirà dall'ordine delle esacerbazioni

e delle diminuzioni febbrili, avvertendo di

som ministrai le al tempo della massioa re-

missione: con questo però che si ponga men-
te non doversi in questa condizione di tosse,

lasciar che s' inaridiscano le fauci : imperoc-

ché spesso addiviene che la tosse perseveri,

e minacci anche soffogazione, avvegnaché nul-

la siavi da spurgare. Per lo che io dissi es-

sere più rea quella razza di tosse, in cui nien-

te si spula, di quella che è accompagnata da

sputi pituitosi. Ma questa malattia non so-

stiene che si beva vino, come si è prescritto

nel semplice dolor de' lati : in sua vece pren-

dere si deve del cremor d'orzo. Siccome poi

nella massima violenza del male devesi so-

stentar P infermo con queste cose, così riràes-

so che siasi il male alquanto, se gli può ac-

cordare un più nutritivo alimento, ed ambe
un tantin di vino, purché inni se gli dia cosa

che raffreddi il corpo, ed inasprisca le fauci.

Se la tosse sussiste anche nella convalescenza

converrà astenersi per un dì. ed il seguente

prendere col cibo un po' di vino. Ma ina-

sprendosi la tosse da rapo, non sarà mal pro-

prio fai bere qualche bicchier di vino, come
»i è pur fermo di sopra : ma in questa qua-
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lità di male, è più laudabile il vino dolce, o

delicato almeno. Se la lossc si è l'atta vieta,

devesi rinfrancare il corpo col modo di vive-

re desìi atleti.

Cap. xiv. — De viscerum morbi*
de pillinone.

et pruno,

A compagine corporis ad viscera trans-

cundum est, et in primis ad pulmonem ve-

niendum ; ex quo vehemens et acutus morbus
oritur, quem nrcpnrvzuuoviv.òv Graeci vocant.

Ejus haec conditio est: pulmo totus afficitur:

hunc casum ejus subseqaitur lussis, bilem vel

pus trahens, praecordionim totiusqae peclo-

ris gravitai, spiritus diffi calta*, magnae fe-

bres, continua vigilia, cibi fastidiarli, tabes.

Id genus morbi plus pericali, quaoa doloris,

habet. Opportct, si satis validae vire« suul,

sanguinem mittere: sin rainores, cueurbitulas
sine ferro praecordiis ad move re. Tura, si sa-

tis valet, gestando aegrum. digerere : si pa-
rura, intra domum tamen dimovere. Polionem
autera hyssopi dare, cum quo ficus arida si

t

incocla ; aut aquam malsani, in qua vel hys-
sopum vel ruta decocta sii; frictione uli diu-
tissime in seapulis, ppoxime ab his in hraehiis et

etpedibnseteruribus,lenitercontrapulnionem;
idque bis quotidie facere. Qnodad cibura vero
pcrtinet, huic nec salsi* opus est, ncque acribus
ncque amaris, neque alvum acUtringentibus,
aed paulo lenioribus. Ergo primis diebus dan-
<1a esl snrbUio ptisanae, ve! alicae, vel oryzae,
cara qua recens adeps coda si t : cum bue, sor-
bile ovrnn. nuclei pinci ex molle, panii vel do-
ta alica ex aqua molai : potui deinde non so-
limi para aqua, sed etiara malsa egelida, aut,

si aeslas esl, eliam frigida ; nisi quid obstat.

Baco antera altero quoque die, increscente
morbo, dar..- iatii esl : ubi in incremeoto con-
stiti!, quantum res patii nr. ab omnibus ahsti-

nendum est, praeterquara aqua egelida. Si vi-
re< desunt, adjavandae inni aqua raulsa, Pro-
snntqne adversus dolores imposi la .alida fo-

menta, vel est, quac simul e! reprimimi et 6-
molliunt

: prodejl impositui saper pectus sai

bene contri tns. cnm cerato mixtus; quia levi-
t.-r .ni. in crodit. coque imn.-lum material- ,

quo pulmo ventar, evocai. Olile ttiam ali-

qnod mahgma ,. S |
,. x -,j s q0ae ,,, ,i, .,•;.,,„ tra-

buni. Neqne attenuai est, dura premil mor-
bus, claoiii fenestris aegrura oontinerc : obi
paulum levatui est, ter ani qaatet die, fene-
stris aiiqaantaftn spertis, parvum serem ra i-

;

Dein le in refei tione pluribui di. 'bus a

ilxtinere; resi itione. frictione uti; sor-
bitionibos el priorìbaj cibisadjii ere, es oleri-
bm p orrum. <\ < u ne QOgulaS, <•! siimm i 1 ri i ri -

< nioriiru. itque pisci, ni,,, liq ,,i dia inliil ai-
si molle i

t li bc mattai

Cap. xiv. Delle infermità de\isceri, e pri-

ma del polmone.

Dal connesso del corpo si vuol far tra-

passo ai visceri, e in primo luogo venirne ai

polmoni, donde nasce un acuto e gagliardo

male «he i Greci chiamano peripneumonia^
del quale questa è la condizione. Tutto il pol-

mone è affetto : a quest
1
accidente tien dietro

la tosse, per la quale si manda fuori o bile,

o materie marciose: v'ha senso di peso ai

precordi e al petto: ambascia di respiro, feb-
bre intensissima, veglia continua, avversione
al cibo e per ultimo la tabe. Questo malanno
trae seco più pericolo che dolore. Egli è di

uopo se le forze sono sostenute, cavar san-
gue, e se depresse, porre sopra i precordi [e

coppelle secche. Poscia se l

1

infermo trovasi

discretamente in forze, risolvere la malattia
colla gestazione; se lìacco muoverlo per casa.

Se gli fa bere una decozione d
1

isopo e «li

fichi spechi, ovvero acqua mulsa, nella quale
siasi fatto bollire isopo, o ruta. Giova per

lunghissimo spazio di tempo fare delle fre-

gagioni al!.» spalle, poi da queste alle braccia,

ai piedi, alle gambe, e soffregare anche pia-

namente il [ietto, e questi fregamenti ripe-

terli .lue volte al di. Per ciò che spetta alla

dieta, non convengono né alimenti salati, ne
acri, ne amari, né costrettivi il mentre, ma
un poebetto dolci ed umettanti 11 perché ai

primi dì voglipnsi dare brodi d'orso, odi
spelta, «li riso, entro cui sìa colf.» del grasso

fresco. Con questi un uovo a bere, de' pignoli

Col mele, del pane ovvero dell
1

aliea lavata in

acqua mulsa : dipoi per bevanda non pur del -

T acqua pura, ma anche della raulsa tiepida, e

se è di slate anche fredda, purché nulla vi

osti. Queste COSe SÌ possono dare un di si. e

uno no neir incremento del male: (piando la

malattia risia nel suo colmo, conviene, pe*

quanto la cosa il <• importa, aatenersi <]* ogni

alimento, eccettuata l'acqua tiepida Se le

forza decadono, si vo-limo sostenere colla

inulsa. Ed arrecano sollievo i fomenti ealdi

posti sulla parie .1 .lente. che ehe altro che

ripercustìvo sia. ed ,m illiente ad un tempo».

Gi. .va il mie soldi.mute trito, e posto unito

al cerotto sui petto, perocché leggermente in-

fiammi la ente, e cola ehiami V impelo della

materia, ohe opprime il petto Proficuo è pure

alcun malemma confetto di robe che attrag-

gono materia. E mentre il male fortemente

incalza, non è fuor di proposilo tenere I

1

in-

terino a finestre chiuse, ma quando già e al-

quanto declinalo, ì'a prò, tenendole socchiuse,
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accogliere aria pura Ire o quattro volte al

giorno. Ultimamente nella convalescenza bi-

sogna astenenersi per più dì dal vino : mette-

re in uso le fregagioni e la gestazione: ai

brodi ed ai primi cibi aggiugnere fra gli er-

baggi il porro, e tra le carni i piedi, e le parti

lendinose, e dei pesciolini, sicché per lunga

pezza non si prenda cibo che non sia molle

e lenitivo.

Cap. xv. Del mal di fegato.

Ancora un male di un altro viscere, cioè

del fegato ugualmente ora è lungo, ora acu-

to : i Greci 1' appellano epatico. V è un do-

parle sub praecordiis vehemens dolor est ; lore forte sotto i precordi dalla parte destra,

idemque ad lalus dexlrum, et ad jugulum, il quale si distende al lato deslro, e al giugo-

humerumque partis ejusdem pervenit : non- lo, e ali
1 omero della medesima banda : noli

numquam manus quoque dextra torquetur : dirado s'intorpidisce la mano destra e visi

horror validus est : ubi male est, bilis evomi- congiunge un intenso ribrezzo. Quando è gra-

tur : interdum singultus prope strangolai. Et ve, si vomita della bile : alle volte il singhioz-

haeo quidem acuti morbi sunt. Longioris ve- zo ne minaccia^ strangolamento. Questi acci-

CArtrr xv. — De Jiepatitide.

Alterius quoque visceris morbus, id est,

jocinoris, aeque modo longus, modo acutus

esse consuevit; *r7raT/xoVGraeci vocant.Dextra

ro, ubi suppuralo in jocinore est; dolorque

modo finitur, modo inlenditur ; dextra parte

praecordia dura sunt, et tument; post cibum
major spiritus difficultas est ; accedit maxil-

larum quaedam resolutio. Ubi inveteravit ma-
lum, venter et crura pedesque intumescunt;

pectus atque bumeri, circaque jugulum u-

trurnque extenuatur. Initio sanguinem mitte-

re optimum est : tum venter solvendus est,

si non potest al iter, per nigrum veralrum :

imponenda extrinsecus cataplasmata, prjmum
quae reprimant, deinde calida, quae didu-

cant; quibus recte iris vel absinthium adjici-

tur : post haec, malagma. Dandae vero sorbi-

tiones sunt, omnesque cibi, et calidi, et qui

non mudlum alunt, et fere qui pulmonis quo-

que dolori conveniunt ; praeterque eos, qui

urinam movent, polionesque ad id efficaces.

L tilia in hoc morbo sunt ihymum, satureia,

hvssopum, nepela, amylum, sesamum, lauri

baccae : pini flos, hcrba sanguinalis. mentha,

ex malo cotuneo medium, columbae jecur re-

cens et crudurn : ex quibus quaedam per se

esse, quaedam adjicere vel sorbitioni vel po-

lloni licei; sic tarnen, ut parce assumanlur.

N'eque alienum est, absinthium contrilum ex
nielle et pipcre, ejusque catapotium quotidie

decorare. Abstiuendum Ulique est ab omni-
bus frigidi* : ncque enim res ulla magis jccur

laedit. Frictionibus ulendum in extremis par-

tibus: vitandus omnis labor, omnis vebemen-
lior inoiu*: rie spiritus quidem diutius con-
rinendus est Ira, trepidatio, pondus , ictus,

cursus, inimica sunt. Perfusio eorporis mulla
prodest ex aqua, si lii. ma est, calida ; si aestas,

lepida : item liber*Hì unclio, et in balneo su-

<lor. Si vriD jecur vomica laboral. eadem Pa-

cienda sunt, quae in ceteris inlerioribus sup-
piirationibus. Quidam eliam contra id scal-

pello aperiunl, ci ipsaiD vomicam adurunl.

denti sono indizi di male acuto. Di lungo poi

alloichè siavi nel fegato imi ascesso, e il do-

lere ora cala, ora cresce: 1' ipocondrio destro

è duro ed enfiato: appresso il cibo T amba-
scia del respiro è maggiore: si arroge a que-
sto una certa floscezza delle guance. Resosi

inveteralo il male, il ventre, le gambe, i piedi

s'intumidiscono, intanto che il petto e le

spalle e i contorni del giugolo si vanno dima-
grando. Sul principio convenienlissima è la

missione del sangue, indi si deve solvere il

ventre : se non si può altrimenti, coli' ellebo-

ro nero: porre all'esterno impiaslri prima
ripercussivi, dipoi caldi di virtù dissolutiva,

ai quali ottimamente si unisce dell
1
iride o

dell'assenzio: dopo di che un malamma. Si

vogliono poi dare dei brodi, e gli alimenti

tutti e caldi e di "tenue nutrilura, e per la

massima parte di quei che convengono altresì

al dolor polmonare: ed oltre questi quei che
provocano le orine, e beveraggi ancora a ciò

efficaci. Utili in questa malattia sono il timo,

e la santoreggia, l' isopo, la iwepita, l'erba

sanguinale, la menta, la parte di mezzo della

melagrana, il fegato di colomba fresco e cru-

do : di queste robe allre si prendono da sé,

altre giova unirle al brodo o alla bevanda,
con questo però che se ne prenda in piccola

quantità. Né disutile é d'ingojare ogni dì

una pillola d'assenzio pestato, e misto al me-
le e al pepe. Si deve l'uomo astenere dalle

cose fredde, perchè ninna cosa v' ha che più

offenda il fegato. Si vogliono fare fregagioni

alle estremità : schivar la fatica d'ogni ma-
niera, ogni violento moto, né ritener troppo

a lungo il respiro. La collera, lo spavento,

il portar pesi, i colpi, la corsa sono contra-

Giovamente arreca V aspergete il corpo

d acqua, se è «li verno caldi

pidl : né mcn giovativi è I. 1 IMI

di stale lie-

ga unzione
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e il sudare nel bagno. Nel caso poi che nel
fegato si abbia una vomica, mestiero è fare

quelle istesse cose che in allre interne sup-
purazioni si fanno. Taluni oltracciò aprono
colla lancetta Jicontro alla vomica, indi ab-
bruciano.

Caput xvi. — De lìcnosis.

At lienis ubi iffèctui est, inlumescit, si-

mulque cimi co pars sinistra ; eaque dura est,

el prementi renitilur : venter iutenlus est;

aliquis eliatn cruribus tamorest: ulcera aut

omiiino udii sanescunt, aut certe cicatrice ni

\i\ reciptuul : in intenta a mbul iiioue cur-

suque dolor et quaedam difficullas est. Hoc
vii uni quies auget: ilaque exeivilalione et la-

bore opus est ; Inbila tanien ratione, ne fe-

brem ista, si nimium processerint, excilent.

I octiones, frictionesque, et sudores necessa-

ri! sunt. Dulcia omnia inimica sunt ; item lac

ci caseus : acida autem maxime conveniuut.

Ergo acetoni acre per se sorberc, et magis
etum, <pi ) 1 scili» couditn.-n est, expedi t.

Kdenda suol salsameiita, vel oleae ex muria
dura ; tinclae iu aceto fiducie, intubique ex
eodem, bette ex sioipi, asparago!,' armoni-
ci;), pastinaca, augnile, rostra, aves macrae,

ejui lera generis renatio, l'otui vero jejnno

nari debet ahsinlhium incoctum : at post

cibimi, equi a terrario fabro, in (pia candens
ferrimi suliiride tinclimi sii: baec cui ni vel

praecipoe lieuem coércet. Quod animadrer-
su il est in iis ani in alibus, quae «pud hos h-
broi educata exignos lienes babent. Potest

ctiam ilari viiium tenue, austcruin; oinuiaque
in ciliis et p ili onibus. quae urinae niovendae
su n i . Praecipueerae ad id vaici rei trifolii se-

ni -n, rei « ti min u ni . rei ipktm, rei lerpyllum,
vel cytisus. rei portulaca., vel nepete, tei

tlivinimi. rei livssipum, vel satureia: baec

caini inde commodissirae ridetur liumorcm
'ducere. Lienis quoque bubulus utililer esili

datur; praecipueque eruca el nssluctium lie-

uem extenuaut. Imponendo quoque extrinse-

CUS SUIlt, rpi le levili, l'il e v il n _• ueil I < » ci p li-

moli», quod fWfoflÓXmof diacci rocant \ &t

ex lini ei oasturiii temine, quo vinum et

oleum adiieilur: ti t ex dipresso viridi, el ari-

d.i ii> ii : tìi e\ naapi, cui ieri htretoj i reni-

boi qua ili p irs p ni leris ad
j
ieitur, leritiirque

in sole. .-I protinni imponitor. Nfultii lue mo-
dis lune rei eappari api est : nini el ipsuui

CDQ1 Cibo IN in i
'•. <-| ni ii ri a m ej us clini acelo

•orberà con a i lira est Qaia eii.un extrinse-

cut radice a conti itam
1

\ el i orticeaa ejai eoa
furuiribus, io! iptu a i ippari cu D Ile coo-
tritum impanare exp lit, Iftalagmiti quoque
Iiuw rei api ailllir.

Cap. xvi. — Degli intaccati nella milza.

Mala milza quand' è affetta, s" ingrossa,

e insiem con essa la parie sinistra-, e questa

è dura e renitente al latto: il veutre <» teso

e i piedi alquanto enfiati: e le piaghe o no»
risanano, od almeno appena si riducono a ci-

catrice : correndo, o Fortemente passeggian-

do si prova dolore ed una certa difficoltà. Il

riposo aumenta questo malanno: il perchè
giova esercitarsi e faticare, usando non però

sì fatta moderazione, acciocché per essi non
si desti febbre. Necessarie sono le unzioni, le

fregagioni, i sudori. Tutte le sostanze dolci

pregiudicevoli : egualmente il latte ed il for-

maggio : le acide sono appmprialissime. La-
onde è espediente Iranghiollire aceto forte

puro, o meglio ancora quello che è confetto

coli i scilla : mangiar salumi, olive addolcite

in salamoili carica, della lattuga e della cico-

rea macerate ni aceto, della biela condita col-

la senape, degli sparagi, degli armoracci. delle

pastinache: rispetto alle sostanze animali,

mangiare i piedi, e le ganasce, gli uccelli ma-
gri, e il salvaggiume della medesima qualità.

Per bevanda si dà a digiuno una decozione

d'assenzio: ma dopo il pasto dell'acqua di

fabbro, entro cui sia stalo più volle estinto

un ferro rovente : imperocché questa più di

qualunque altro rimedio ristringe la milza,

essendosi osservato esilissima averla quegli

animali che si vivono presso dei fabbri. Si

può anche somministrare «lei vino tenue au-

stero, e si per cibo come per beveraggio,

cose che innovino le orine: ed in particola!"

modo cospirano a questo scopo i semi del

trifoglio, O il cornino, o l'appio, il serpil-

lo, o il citiso, o la porlulacca, la niepila,

o il timo, o Pisopo, o li santoreggia: pe-

rocché e
1 pare che queste ottimamente es-

pellino per quella via l' u noie. Si da pure

,i mangiare utilmente uni milza di Ime. ma
in precipuo mi In solrono il tnmor della

Blilzi la nichel la ed il crescione. Si voglio-

no aiiclie porri- al ili fuori de' dissolventi :

se ne compone uno d* UnguentQj e »!i d.il-

teri clic dai Greci diresi i/ìi'i ahoUlllO^ o\ ve

io ili seme di lino e di ci i cui *i

aggiunge vino ed olio: ed alti ose ne la di

i e di fichi secchi : e si fi pn«

. i ien ipc . alia quale, si mescoli una

,|n ni . pai le ,| I p s> di sevo dei reni di

bacco, e ii pesta il sol.-, e tostamente si ap-

pone 1.1 i capperi il posiono adoperare a
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quest
1
effetto : e in molte guise > perocché non

solo è utile mangiarne insieme al cibo-, ma
sorbirne la salamoja coli

1
aceto. Che anzi pur

giova l' impiastrarvi esternamente la radice

pesta, o la corteccia di essa colla crusca, ov-
vero il cappero medesimo ammaccato col

mele. Si manipolano anco dei malagmi con-
facevoli a quest'affezione.

Caput x\ui. — De renum morbis.

Àt renes ubi affecti sunt, diu male hn-

bent. Pejus est, si frequens biliosus vomitus

accedit. Oportet conquiescere : cubare mol-

liter: solvere alvum ; si aliter non respondet,

atiam ducere : saepe desidere in aqua calida :

neque oibum, neque potionem frigidam assu-

mere : abstinere ab omnibus salsis, acribus,

acidis, pomis: bibere liberaliter : adjicere mo-
do cibo, modo potioni piper, porrum, feru-

lam, album papa ver, quae maxime inde uri-

nam movere consuerunt. Auxilio quoque his

exulcera tis sunt, si adhuc ulcera purganda
sunt, cucumeris semina detractis corticibus

sexaginta, nuclei ex pimi silvestri duodecim,
anisi quod tribus digitis sumi possit, croci

paulum, contrita et in duas mulsi potiones

divisa. Si vero dolor tantum levandus est,

ejusdera cucumeris semina triginta, iidem
nuclei viginti, nuces graecae quinque, croci

paululum, contrita et cum lacte potui data.

Ac super quoque recte quaedam malagma-
ta injiciuntur; maximeque ea, quae humori
extrahendo sunt.

Caput xviii. — De intestinorum morbis :

et primo cholera.

A visceribus ad intestina veniendum est,

quae sunt et acutis et longis morbis obnoxia.

Primoque faoienda mentio est cholerae ; quìa

coramune id stomachi atque intestinorum vi-

tium videri potest. Nam simul et dejeclio et

vomitas est: praeterque baec inflatio est, in-

testina torquentur, bilis suprainfraque erum-
pit, primum aquae similis, Jeinde ut in ea

recens caro Iota esse videatur, interdum alba,

nonnumquam nigra, vel varia. Ergo eo no-
mine morbum hunc ^oXg'pa»/ Graeei 'nomina-
runt. Praeterea vero, quae supra comprehen-
sa sunt, saepe ctiam crina rnanusque con-
trahuntur, urget silis, anima deficit: quibus
ooncurrentibus. non mirtini est, si subito quis

morilur. Neque (amen ulli morbo minori mo-
mento succurritur. Protinus ergo, ubi ista

eoeperunt, aquae tepidae quam plurimuin bi-

bere oportet, et vomere. Vix unquam sic non
vomitus seqnitur; sed eliamsi non incidit,

Celso.

Cap. xvii. Dei morbi alle reni.

Le reni poi una volta che sono affette,

lungo tempo soffrono. Peggio è se vi si ar-

roge frequente vomito bilioso. Bisogna ripo-

sare^ coricarsi su molle Ietto : sciogliere Tal
vo: se ciò non corrisponde all'intento ricorrere

anche ai cristeri : spesso immergersi in a-

cqua calda : non prendere ne cibo, ne bevan-
da fredda : astenersi da tutte robe salate,

aspre, acide e dai frutti : bere largamente,

unire quando al mangiare, quando al bere,

del pepe, del pprro, della ferula, del papa-

vero bianco , cose tutte usate a provocare
principalmente le orine. Ancora fanno prò al-

le reni ulcerate, le cui ulcere non siano per
anco deterse , sessanta semi di cocomero
scorzati , dodici pinocchi di pino salvatico,

d' anisi quanti se ne può prendere con tre

dita, e un poco di zafferanno, pestato il tut-

to, e di viso in due bevute di mulso. Se poi

accade di mitigare soltanto il dolore, si pe-
stano trenta semi del medesimo cocomero,
venti de 1 medesimi pinocchi, cinque noci

greche, un pò
1
di zafferanno, e «i danno a

bere col latte. Ma giovano ancora cert' im-
piastri postivi sopra, specialmente quei che
hanno efficacia di attrarre gli umori.

Cap. xviii. Delle infermità delle intestina,

e prima della colera.

Dai visceri si passa alle intestine, le

quali sono esposte sì ai lunghi come agli a-

culi morbi. E in prima si deve far menzio-
ne della colera , perchè si può riguardarla

per un male così comune allo stomaco, come
alle intestine. Imperocché evvi insieme e vo-
mito e degestione, ed oltracciò gonfiamento, e

tormini : si getta bile per di sopra e per disot-

to, prima somigliante all'acqua, dipoi rassem-
bra a lavatura di fresca carne, alcuna fiata

bianca, alle volte nera, o di vario colore.

Per lo che i Greci danno a questa malattia

il nome di colera. Oltre agli indienti acci-

denti spesso ancora le gambe ed i piedi pa-

tiscono stiramento: una sete intensa ne preme
e ;thv;»; sopravvengono deliqui d'animo;
alla cospirazione de' quali non è a maravi-

gliare, se altri subitamente muore. E con-

tutlociò a nuli' altro malore si «occorre, e

si ripara con minoro apparalo. Tosto duu-r

*9
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miscuisse tamen novam materiara corruptae

prodest ;
parsque sani tatis esl, Tornitura esse

supprcssurn. Si id incidit, protinus ab o;uni

potione abstinendum est. Si vero tonnina

sunt, oportet frigidis et humidis foruenlis sto-

niachurn fovere ; vel, si veuter dolet, iisdera

egelidis, sic, ut venter ipse mediocriter calen-

tibus juvetur. Quod si vehementer et vomi-

lus, et dejectio, et sitis vexant, et adirne sub-

cruda mot, quae Tornuutur, nondum vino

maturum terapus est: aqua, neqne ea, ìpsa

frigida, sed polius egelid.i dandaest: adino-

Tenduraque naribus est pulegiuni ex aceto,

Tel polenta vino aspersa, vel mentha secun-

dura naturara est. At cura discussa cruditas

est, tura magis verendum est, ne anima defi-

ciat. Ergo tura confugiendura est ad vinum.

ld esse oportet tenue, odoratimi, cura aqua

frigida niixtura; vel polenta adjecta, vel mei-

le quoque assumere expedit: quotiesque all-

eluiti aut stomachus, aut venter effudit, toties

per haec vires restituere. Erasistratus primo

tribus vini guttis, aut quinis aspergeudara po-

lionera esse dixit ; deinde paulatim merum
adjiciendura. Is, si et ab initio vinum dedit,

et raelura cruditatis secutus est, non sine

caussa fecit; si veheraentera infìrmitatem adjn-

Tari posse tribus gutlis puta\il, erri vii. At si

iuanis est homo, et crura ejus contrahuntur,

interponenda polio absiulhii est. Si extremae

partes corporis frigeut, ungcndae sunt calido

oleo, cui cerae pattinai sii adjectum, caKdisque

foruentis nutriend ie. Si ne sul) bis quidem

qaies facte esi, extrinaecns conti.» rentricalum

ipsan eucurbitula admovenda est, aut siuapi

snpt rimponenduin. Lbi is constitit, dormire

oportet : postero die utique a potione abeti-

nere: die tertio in batneum ire: paolatimse

cib • refìoere : ibmno quisquis facile adqaie-

scil; itemqm lassitudine et innovo. Si poti

•nppreseam cholcram rebrìcola m mei, alvum
duci necetsarinm est: tnm cibii rinoqoe uten-

dum cai.

s o

que che questi acciìlcnli si affacciano, biso-

gna bere acqua tiepida in grandissima quan-
tità, e recere. Non interviene quasi mai che
non ne seguiti di tal modo il vomito: uà
comeehè non avvenga, giova nulladimeno il

mischiamento di novella materia alla corrot-

ta: ed è parte di sanità l'essersi soppresso
il vomito. Se poi sopravviene, d

1 uopo è as-

tenersi incontinente da ogni beveraggio.

Quando vi sono tormini, giovano allo sto-

maco fomenti umidi e freddi ; ovvero tiepi-

di in caso che il ventre dolga sì che il ven-
tre istesso risenta sollievo da cose mezzana-
mente calde. Nel caso che imperversino fie-

ramente e il vomito e le degestioni e la se-

te, e che le materie che si vomitano siano

tuttavia crudette , non è per anche giunto

il tempo pel vino: si deve apprestare acqua
non fredda, ma sì calduccia : recare alle na-

ri del puleggio macerato in aceto, o polen-

ta aspersa di vino, ovvero della menta così

com'è naturalmente. Ma rimossa la crudità,

allora è a temere vieppiù non sopravven-

ga un deliquio. Gonvicn irnperciò ricorrere

tostamente al vino, il quale importa che sia

odorifero, e leggiero, e annacquato d* acqua

freddai coi li addice lodevolmente aggiu-

gnervi o della farina d 1

orzo abbrustolita,

ovvero pigliarlo col mele: ed ogni volta

che o per lo stomaco, o per lo ventre alcuna

cosa si evacua, confortale, e ristorare le for-

ce con qucs'i mezzi. Erasishalo disse doversi

prima aspergere 1j bevanda di tre gocetc o

cinque di vino, indi poco a poco aumen-
tar la dose. Egli se in sul principio ha dato

il vino in piccola quantità temendone in li-

gestione, saviamente adoperò : ma se si av-

visò potersi sovvenire ad una estrema debo-

lezza con tre gocciole di vino, a gran pez-

za errò. Ma se la persona è esausta, e le

gambe di essa si contraggono, dereai inter-

porre una pozione iV assenzio. Se le parti

estreme del corpo sono fredde, si vogliono

ungere d' olio caldo, misto ad un poco «li

cera, e il calor mantenervi QOfl cable fomen-

ta/ioni. Se neppvr per queste cose non fa ri-

torno la calma, si deve pene una coppetta

alla regione iiteeta del ventricolo. o torporvi

della senape. Allorché il vomito e cessalo, si

COQTÌen dormire, astenersi il susseguente dì

dal bere, il ter/o andare in bagno « restau-

rare MpOCO appoco coli" alimento le forze, e

col tonno chi pnote agevolmente dormire .

oltracciò' schisara la ilancbezsa il freddo.

Soppressa la colera, ae persiste piccola ich-

hivti.i. neceaairia è sgombrare il ventre coi

criitcri, indi mangiare e Iure vino.
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Cap. xix.— De caeliaco ventriculi

morbo.
Cap. xix. Del morbo celiaco dtl ventricolo.

Sed hic quidem morbus et acutus est, et

inter intestina stomachumque versatur sic, ut,

cujus potissimum partis sit, non facile dici pos-

sit. In ipsius vero ventriculi porta consistit is,

qui et Iongus esse consuevit: x.oi\iaxò$ a Grae-
cis nominatur. Sub hoc venter indurescit, do-

lorque ejus est: alvus nihil reddit, ac ne spi-

ritual quidera transmittit : extreraae partes fri

gescunt : difficulter spiritus redditur. Commo-
dissimum est inter initia calida cataplasmata

toti ventri imponere, ut dolorem leniant:

post cibura vomere, atque ita ventrem exi-

nanire : proximis deinde diebus cucurbitulas

sine ferro ventri et coxis adraovere : ven-

trem ipsum liquare dato lacte, et vino salso,

frigido ; si tempus anni patitur, eliam viri-

dibus ficis ; sic tamen, ne quis aut cibus,

aut humor universus detur, sed paulatira.

Ergo per intervalla temporis sat est cyathos

binos ternosve sumere, et cibum prò por-
tione bujus ; commodeque facit cyatho la-

ctis cyathus aquae mixtus, et sic datus : cibi-

que inflantes et acres utiliores sunt; adeo
ut lacti quoque recte contritura alium adji-

ciatur. Procedente vero tempore, opus est

gestari ; raaximeque navigare ; perfricari ter

aut quater die,"sic, ut nilrum oleo adjicia-

tur
; perfundi aqua calida post cibum ; de-

inde sinapi imponere per omnia membra,
excepto capite, donec arrodatur et rubeat ;

maximeque si corpus durum et virile est ;

paulatim deinde faciendus est transitus ad ea,

quae ventrem comprimunl. Assa caro dan-
da, valens, et quae non facile corrurnpalur ;

potui vero, pluvialis aqua decocta, sed quae
per binos ternosve cyathos bibatur. Si velus

vitiura est, oportet laser quam optimum ad
piperis magniludinem devorare : altero quo-
que die vinum vel acjuam bibere : interdum
interposito cibo, singulos vini cyathos sorbe-

re : ex inferiori parte iofondere pluviatilem

egelidam aqoam, maximeque, si dolor in i-

rnis partibus remanet.

Cap. xx. — De tenuioris intestini

morbo.

Ma quest'infermità è ed acuta certamen-
te, ed ha sua sede fra le intestine e lo sto-

maco, sì che non è lieve cosa l
1

affermare a

qual parte precipuamente appartenga. Sul-

l'ingresso del ventricolo poi stanzia quel ma-
lore, che suole esser lungo, e che presso i

Greci ottiene il nome di celiaco. In questo
il ventre s' indurisce e duole : l

1
alvo è costi-

palo affatto, e neppur V aria espelle : le estre-

me parti intirizziscono: con difìcoltà si respi-

ra. Utilissimo riesce in sul principio porre
caldi impiastri su tutto il ventre, onde cal-

mino il dolore: dopo il cibo vomitare; e
così sgombrare il ventre; ai dì consecutivi

apporre al ventre ed alle cosce delle coppet-
te incruenti : solvere l

1
alvo medesimo mini-

strando del latte, o del vino salso freddo; e

se la stagionerò dà, anche dei fichi freschi

con questo però che né il mangiare, né il

bere si dia lutto in una volta ; ma appoco
appoco. Egli è pertanto a sufficienza pren-
dere ad intervalli due o tre bicchieri di be-
vanda, e T alimento a ragguaglio di essa: ed
opera utilmente un ciato d'acqua mescolato
ad uno di latte, e dato a bere : ed assai gio-
vevoli sono gli alimenti ventosi ed acri, onde
che si dà con profìlto anche Taglio pesto

unito al latte. Di lì ad alcun tempo è neces-

saria la gestazione : e principalmente il na-
vigare ; fare fregagioni con olio e nitro tre

o quattro volte il dì ; spargere d' acqua cal-

da il corpo dopo aver mangialo : poscia su
tutte le membra, tranne il capo, mettere del-

la senape perfino a che intacchi, ed infiammi;
massimamente se il corpo è duro e virile:

indi si passa bel bello ali uso di ciò che vale

a costringere il ventre. Si dia carne arrostita

e sostanziosa e forte, che non sia facile a cor-

rompersi : per bevanda poi acqua piovana
cotta, ma che si beva a tre o quattro ciati

alla volta. Se vieto è il malanno, giova tran-

ghiottire del laserpizio molto ottimo alla

grossezza di u-n grano di pepe : ogni due
giorni bevcr vino, ed acqua ; talora fra il pa-

sto sorbire un bicchier di vino per volta:

introdurre per la palle dabasso acqua pio-

vana tiepida, e massimamente se rimane nel-

le ime parti alcun dolore.

Cap. xx. — Malattia deIT intestino

tenue.

Tnter ipsa vero intestina consistimi duo Entro le slesse intestine poi hanno se-

morbi
; quorum alter in lenuiore, alter in de due malattie, delle quali una Del tenue,

plcniore est. l'rior aeulusest; insequens es- l'altra nel crasso. La prima è acuta, la se-
se lonc/us potest. Dioeles Caryslius tenuioris tonda può esser lunga. Dioele Carislio chia-

intettioi morbum p^cTa-joy, plenioris éiXidv mò il mal doli
1

intestino gracile cordapso,
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nominavi*. A plerisque video mine illuni

priorem é/XìoV, hunc xoXtxóv nominari. Sed
prior modo supra umbilicum, modo sub um-
bilico dolorem movet. Fit alterutro loco in-

flammatio : nec alvus nec spìritus infra trans-

mittilur: si superior pars aflecta est, cibus,

si inferior, stercus per os redditur; si utrura-
libet, ve»us est. Adjicit pcriculo vomitus bilio-

sus, mali odoris, aut varius, aut niger. Rerae-
dium est, saogatnem mittere; vel cucurbi-
tulas pluribus locis admoverc, non ubiquo
cute incisa : id enim duobus aut tribus lo-

cis salis est : ex ceteris spiritum evocare a-
bun le est. Turn animadvertere oportet, quo
loco malum sit : solet enim contra id turae-

re. Kt si supra umbilicum est, alvi ductio
utilis nou est : si infra est, alvum ducere, ut

Erasistrato placai t, optimum est; et saepe
id auxilii satis est. Ducitur autem percolato
ptisune cremore, cum oleo et raelle, sic, ut
praeterea nihil aidjiciatnr. Si nihil tumet,
duas maiius inponere oportet supra summurn
ventrem, paulatimque deducere: invenietur
enim mali locus, qui necesse est renitatur ;

et ex eo deliberar! poterit, ducend.i, necne,
alvus sit. Illa communia sunt: calida cala-

plasmata admovore. eaque imponere a mam-
mis usque ad inquina et spinano, ac saepe
mutare: brachia cruraque perfrirare : demit-
tere tolum hominem in calidum oleum: si

dolor non quiescit, ctiam in alvum ex parte

inferiore tres aut quatuor cyalhos calidi o-

lei dire I !ii per haec eooteoati sumus, ut

jam ex inferiore parte spiritus transmitlalur,

offerre potui niulsum tepidum non multimi:

rum ante magna cura vitandum est, no quid
hibaf. Si id commode cessit, adjicere sorbi-

tionem. Ubi dolor et fcbricnla quicrunf, tum
dtmom uti cibo pleniore ; sed ncque influite,

rff m • doro, ncque valido, ne intestina ad-

irne imbecilla 1 icdantur". Potui vero nihil,

praeter qn.joi parrai iqaraL Nani sive qaid

rinolenftnm tire acidam est, i<l buie morbo
elieoam est. Ac pottea auoaue sitare opor*

tei liiln'Mnn, ambulationem, gestationem, ee-

te corporìi motns< Nano Cicale i<l ma-
lora redtrc consoevil ; «i stoe cum frigni

viliit. aite aliqaa jàm jactatio, n i si bene jam
tonfimi iti^ intestinis, rerertitnr.

del crasso ileo. Vedo ora dai più denomi-
narsi ileo quel primo, colico questo. Ma la

prima risveglia dei dolori quando sopra, quan-
do sotto r ombilico. Si 'accende in arabidue i

luoghi infiammazione : non si rendono per in
basso ne materie fecali, né ventosità : se è af-
fetta la parte superiore si rimette per bocca il

mangiare; se la inferiore, gli escrementi:
se da ambe parti, lungo è il male. Accresce
il pericolo il vomito bilioso, di mal odore,
o di color vario, o nero. Il rimedio è ripo-
sto nella missione del sangue, o veramente
nel porre ventose in più luoghi, senza però
tagliarle in ogni parte, bastando ciò in due
o tre luoghi : negli altri di soverchio è at-
trarre lo spirito . Dipoi si' deve por mente
in qual luogo risieda il male; imperocché ivi

dicontro suole enfiare : e se giace sopra il

bellico, non fa alcun prò l
1

uso dei cristeri ;

se sotto, prestantissima medicina è siccome
avvisò Erasitrato, e dessa è sovente di un
bastevole a j irto. I cristeri poi si fanno di de-
cozione d1 orzo colata con olio e mele, e
nulla più. Se non compare tumore, convien-
si recar le due mani sulla parte superiore
del ventre e adagio adagio scorrere al bas-
so, che si troverà il luogo del male, il qua-
le per necessità si sentirà renitente, e da ciò
si potrà far giudizio, se devesi o no solve-

re co' cristeri l
1

alvo. Generali cose sono que-
ste: porre impiastri caldi dal pelto fino al-

le anguinaja ed alla spina, e cambiarli spes-
so : stropicciare le braccia e le gambe, met-
tere l'infermo in un bagno d'olio caldo:
qualora il dolore non si lenisca, s

1

introdur-
ranno anche nel ventre per la parte inferio-

re tre quattro eiati del medesimo olio

Quando la mercè di queste cose conseguito
siasi che dal podice lì mandi fuori dell'aria,

si porga a bere del mulso tiepido in modi-
ca quantità, pereiocehè prima dì tutto de-
visi far si COBI Ogni sfolto che nulla beva.

Che se questo felicemente avviene, si pass»

ali
1 uso della lorbixione. Toaloehè il do-

lore e la febbricciatola cessarono, allora

poi mangiare pia largamente, ma non cote
rentose, ni dure, né forti acciocché te inte-

stine per meo debill e fiacche non ne ri-

mangano offése. Per bevanda poi noli' altro

< she acqna pura. Concionitene quel ehi* é \i-

ooso ed acino qneita malsania è inconve-

nevole. Oltredtcbé conrien pare attenerti dal

bagno, dalla corsa, dalla gesta/iene «• da

Ogn1 altro movimento del corpo, atteso ehc

questo male suol leggermente recidiv art) ! I

se non sono bene riconfortati gì
1 intestini,

esiO i itomi per pnCO che altri si esponga al

freddo od a qualche agitazione
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Caput. **'• — De morbo intestini plenioris. Gap. xxj. — Malattia dell'intestino crasso.

Is autem morbus, qui in intestino ple-

niore est, in ea maxime parte est, quara cae-

cam esse proposui. Vehemens fìt inflatio, ve-

hementes dolores, dextra magis parte : inte-

stinum, quod verti videtur, prope spiritura

elidit. In plerisque post frigora cruditatesque

oritur, deinde quiescit; et per aetatem saepe

repetens sic cruciat, ut vitae spatio nihil de-

mat. Ubi is dolor coepit, admovere sicca et

calida fomenta oportet; sed primo lenta, de-

inde validiora ; simulque frictione ad extre-

mas partes, id est, crura brachiaque materiam

evocare : si discussus non est, qua dolet cu-

curbitulas sine ferro defigere. Est etiam me-
dicamentum ejus rei caussa comparatum,quod
y.o\ixòv nominatur. Id se reperisse Cassius

gloriabatur. Magis prodest potui datum : sed

impositum quoque exlrinsecus, digerendo

spiritum, dolorem levat. Nisi finito vero tor-

mento, recte neque cibus neque potio assu-

mitur. Quo victu sit utendum iis, qui hoc

genere tentantur, jam mihi dictum est. Con-

fectio medicamenti, quod xoXixòv nominatur,

ex bis constat. Costi, anisi, castorei, singu-

lorum p.* in. petroselini den. in. piperis lon-

gi, et rotundi, singulorura p. * n. papaveris

ìacryraae, junci rotundi, myrrbae. nardi, sin-

gulorum p.* vi, quae melle excipiuntur. Id

autem et devorari potest, et ex aqua calida

siimi.

Caput xxn. — De torminilus.

Proxima bis inter inleslinorum mala tor-

mina esse consueverunt : ivazvn^ia Graece
vocatur. Intus intestina exulcerantur ; ex bis

cruor manel; isque modo cum stercore ali-

quo semper liquido, modo rum quibusdam
quasi mucosis excernitur : interdum simnl

quaedam carnosa descendunt : frequens deji-

ciendi cupiditas, dolorque in ano est: cum
eodem dolore exiguum aliqnid emitlitur ; at-

que eo quoque tormenlum intcndiltir; i<l<jiic

j)ost tempus aliquod levalur ; exiguaque re-

quies est: somnus inlerpellalur : fcbricula

orifnr : longoque tempore id malum, cum
inveteravi!, rat t olii L hominem, aut etiam si

fìnitur, excruoiat. Oporlot in primis conquie-

scere ; siquidem omnii agitatio exulcerat :

deinde jejunum sorbere vini cyalhum, cui

contrita radix quinque folii sit adjccla : im-
ponere cataplasmata super ventrem, quae re-

primunt
;
quod in suporiorihus vcnlris mor-

bis non expedit : quotiesque desidil. sublue*-

re aqua calida, in qua decoctae vcrbcnac sint ;

Questa infermità poi che è propria del-

l' intestino crasso, risiede specialmente in

quella parte che notai esser cieca. Ne segui-

ta un considerabile enfiamento, dolori atro-

ci, e più dal lato destro : l'intestino che sem-
bra contorcersi, quasi ne toglie il fiato. ISei

più vien dietro a freddi presi, ed a indige-

stioni : indi si calma, e ripetendosi tratto

tratto nel corso della vita ne crucia sì, ma
da non abbreviare di nulla i propri giorni.

Tosto che questo dolore insorge, la d'uopo
porvi ealdi e secchi fomenti : miti dappri-

ma, forti dappoi, e nel medesimo tempo per

mezzo delle fregagioni rivocare la materia

alle estreme parti, vale dire alle gambe ed
alle braccia : se il dolore non si è dissipato,

giova là dove si sente, attaccare delle cop-

pette secche. "V'è anche un medicamento im-
maginato per questo male, del quale Cassio

gloriavasi d'esserne l'inventore. Desso è più

giovativo dato in beveraggio, ma anche po-
sto all' esterno mitiga il dolore rimovendo
le ventosità. I^on si può né cibo, o bevanda
lodevolmente prendere se cessalo non è il

crucio . Di qual cibo debbano usare quelli

che vanno soggetti a questa sorta di male,

fu da me già dichiarato. 11 medicamento co-

licon si compone con costo, anisi, castorio,

ciascuno denari 3
;
prezzemolo, denari

j ;

pepe lungo e rotondo di ciascuno den. 2;
lagrime di papavero, giunco rotondo, mirra,

nardo, di ciascuno den. 6; il tutto da pren-

dersi col mele, o neh" aqua calda.

Cap. xxij. — Della dissenteria.

I tormini fra le malattie degl' intestini

si avvicinano di più ai predetti : sono chiama-

ti in greco dìsenteria. Si ulcerano per en-

tro le intestine, donde ne proviene del san-

gue : e questo si rende ora con poche fecce

sempre disciolte, ora misto a delle mucosità:

qualche volta discendono insieme come dei

pezzetti di carne : avvi voglia continua di

andar del corpo, e dolore all'ano: e col do-

lore medesimo si evacua qualche cosuccia, e

per esso si fa anche più intenso il tormento,

il quale dopo alcun tratto si mitiga, ma per

brieve ora : il sonno è interrotto, nasce lcg-

gier febbricciattola ; e ques/a malattia lunga

pezza continuando o term/na colla morte, o

avvegnaché si sciolga ,
prosieguo a cruciar

la persona. Bisogna prima di lutto slare in

riposo, perciocché qualunque movimento e-

sulcera : avallare dipoi a digiuno un bicchier

di vino, in cui giunla sia radico Ai cinque

foglie polverizzata : appone impiastri riper-

cusiivi sul ventre, il che è illaudevok «clic
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portulacam vel coctam, Tel ex dura maria
edisse ; cibos potionesque eas, quae adslrin-

gunt ;ilvum. Si vetustior morbus est, ex in-

ierioribus pnrtibus tepidum intendere vcl

plisanae cremorem, vel Iae, vel adipem liqua-

tam, fd ruedullam cervinam, vel oleum, vel

cum rosa butyrum, vel cum eadem album
crudum ex ovis, vel aquam, in qua lini se-

men decoctum sit; vel, si somnus non acce-

di t, vitellos cum aqua, in qua rosae fiorii

folia coda sint. Levant euiin dolorem baec,

et mitiora ulcera efficiunt ; maximeque utilia

sunt, si cibi quoque secutum fastidium est.

Themison muria dura quam asperrima sic

titendum memoriate prodidit. Cibi vero esse

debent, qui lenite* ventrem adslringant. At
ca, quie urinam movent, si idcoasecuta suut,

in aliarli partem bumorem avellendo, pro-
sunt; si non sunt consecuta, noxam augent

:

itaque nisi in quibus proni pie id Tacere eon-
suerunt, non sunl adbi benda Polui, si febri-

cula, esl, aqua pura Gelida, vel ea, quae ipsa

quoque adslringat, dari debet : si non esl,

vioum leve, austerum. Si pluribus diebus ni-
hil remedia alia juverunt, velusque jam vi-
tium est, aquae bene frigidae polio assumpta
ulcera adstringit, et inilium sceundae vale-
tu linis facit. Sci ubi venlcr suppressus est,

protintn ad calidam polionem reverlendum
•St. Solet autein interdum etiam pulris sa-
ries, pessiiniqne odori* deseeoaerc : solet pa-
ni languii profluere, Si superbis vitiam est,

aivns equa melsa duci debet; tona deinde
eadem infondi, quaesupra comprchensa sunt.

\ tlensqne est etiam adversus rancerem inte-
stiimrum. minii ^Irba cum salis beniina con-
triti, ri muta bis aqua in alvum datar. At
h languii profloit, cibi polinnoaquc esse de-
bent, quae adstringint,

snmmentovate malattie di quella regione: ed
ogni qualvolta ai va del corpo lavarsi con
calda decozione di verbena : mangiare della
portulacca cotta, o confettata in salamoja
forte: usar cibi e beveraggi costrettivi. Se
il male è antico, intromettere per le parti
inferiori o tisana tiepida d' orzo, ovvero del
latte, o grasso liquefatto, o midolla di cer-
vo, o dell'olio, o del butirro con olio rosa-
to, oppur con questo l'albume dell'uovo
crudo, ovvero decotto di linseme : o vera-
mente se il malato non donne, de' tuorli
sbattuti Dell'acqua, in cui abbiano bollito
foglie del fior della rosa. Imperocché queste
cose alleviano il dolore e rendono più be-
nigne le ulcere; e soprattutto riescono pro-
iìcue qualora vi si congiunga anebe l'avversio-
ne al cibo. Temisone insegnò doversi usa-

re in questo caso «Iella salamoja dura for-

tissima. Gli alimenti voglionsi di qualità clic

costringano dolcemente il ventre . Ma quei

sì che muovono le orine, se ciò effettua-

no col divertire in altra parte V umore,
fanno prò, altrimenti accrescono la noce-

vole cagione : per lo che non sono da u-

sare se non in quelli, presso i quali soglio-

no operar ciò prontamente. Per bevanda,

vuoisi, se v' ha picciola febbre, dare acqua
pura calla, oppure di sorta che anch'essa,

ristagni il ventre: se non v'ha, si ministra

del vino leggiero, austero. Se in capo a più

dì non abbiano giovato questi rimedi, e se

il vizio è già inveteralo, una bevuta d' a-

cqua ben fredda riserra le ulcere, il che è

principio di risanamento. M» tostochè il ven-

tre è costipato, devesi ritornare incontanen-

te all'uso dell'acqua calla. Qualche volta

ancora si rende della sanie corrotta e letcn-

tissima : e talvolta ne fluisce schietto sangue.

Nel primo caso vuoisi muovere il ventre

colla mulsa ; allora poi infondere le cose me-
desime poste di sopra. l\d anelie un pezzet-

to di minio pesto con un' emina di sale, se

si dà sciolto ncir acqua per eristere, vile an-

sai conta* le ulcere dògi
1 intestini, àia se

fluisce sangue, i cibi B le bevande vogliono

essere di virtù costrittiva.

Caput xxi.i. _ J)e \eK>ita tv. intrstinnrum.

M t'inivnihiis inlerdum inlestinorum
''•vita, nrilur qua coni i nere nihil possimi
et qoidquid assi.,,, timi est, imperfeetoni pro-
Unas redduat b. iaterdura egras trthit, in-
lr "biro preci ipita.. In boc ntiqoa sdbibcre
coorte! eomprlmcntts : quo fteilios tanna li

;
' l'pll-l irilr>-vtil)is vis SI». Erg* (t Slipei |,..-

Im pon ii ur sm .pi : ennlceratequc sale, mi-
>. quod humorem pvneeti et <\ verbo

•os decoeta stree desidat ; et cibos potio-
», minai quae .ihiiui «lstrin-uut ; et

Cap. x\nr D Ila lienteria.

Dei tornarti ne nesce ben sovente Is lu-

bricità degl
1 intestini : in cai non possono

ritener nulla, 6 immantinente rendono mal

digerito tatto ebe è preso. Questo malanno

talora itresoim di InngO i malati; talora a

precipitose morte <;ii tregge. In questo bi-

logna lente pio adoperare gli astringenti «

onde ridonare agi* intestini l'or/a di ritenere

gevolraente alcune cose. PereM si pone sul

petto delle senape, ed escoriets Is pelle vi

m appone ou malamma che a se tiri V inno-
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frigidis utatar perfusionibns. Oportet tamen

prospicere, ne simul his oranibus admotis,

vilium contrarium per immodicas inflationes

oriatur. Paulatiru ergo firmari intestina de-

bebuflt, aliquibus quotidie adjectis. Et cum in

ornai fluore ventris, tum in hoc praecipue

necessarium est, non quoties libet desidere,

sed quoties necesse est ; ut haec ipsa mora in

consueludinem ferendi oneris intestina de-

ducat. Alterino quoque, quod aeque ad omnes
similes affectus pertinet, in hoc maxime ser-

vandum est ; ut, cum pleraque utilia insua-

via sunt, qualis est plantago, et rubi, et quid-

quid malicorio mixtum est, ea potissimum
ex his dentur, quae maxime aeger volet :

deinde, si omnia ista fastidiet, ad excitandam
cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus
utile, sed magis gratum. Exercitationes et fri-

ctiones buie quoque morbo necessariae sunt ;

et cum bis sol, ignis, balneum, vomitus, ut

Hippocrati visum est, etiam albo veratro, si

celerà parum profìcient, evocatus.

re: e il malato sieda in acqua cotta di ver-

bena, e prenda cibi e beveraggi costipativi

l'alvo, ed usi fredde aspersioni. Fa d'uopo
per altro avere attenzione, che adoprati tut-

ti ad un tempo questi presidi non ne nasca
per enorme enfiamento vizio contrario. Per
lo che si vorranno poco a poco rinforzar

le budella colla giornaliera aggiunta di^qual-

ebe rimedio. E come in qualsivoglia pro-
fluvio del ventre, così in questo principal-

mente d'uopo è andare al cesso non quante
volte ne vien voglia, ma sol quante la ne-
cessità ne sforza, acciocché questo indugiar
medesimo ritragga le intestine ali

1 abitudine

di ritenerne il peso. Un' altra attenzione che
pur si appartiene di egual diritto a tutte le

affezioni consimili, in questa sovrattutto si

deve avere , che essendo per lo più pro-
ficue le cose spiacevoli al gusto, come la

piantaggine e le more salvatiche, e tutto ciò

in cui entra la scorza del granato, quelle tra

queste a preferenza si esibiscano, le quali

l'infermo aggradirà maggiormente: poscia

se tutte queste il nauseeranno, ad oggetto dì

riconfortargli l'appetito, s' interponga alcuna
cosa men profìcua, ma sì più grata. Le eser-

citazioni e le freghe sono anch' esse neces-

sarie in questa malattia, e con esse il sole >

il fuoco, il bagno, il vomito siccome parve
ad Ippocrate, provocalo anche coli' elleboro

bianco, ove dagli altri vomitivi non siasi

ottenuto sufficiente effetto.

Caput xxiv. De lumbricis alvum
occupantibus.

Nonnumquam autem lurabrici quoque
occupant alvum ; bique modo ex inferioribus

parlibus, modo foedius ore redduntur : atque
interdum latos eos, qui pejores sunt, inter-

dum teretes videmus. Si Iati sunt, aqua po-
tili dari dobet, in qua Iupinum, aut corlex
mori decoctus sit ; aut. cui adjectum si t con-
trilum vel hyssopum, vel piperis acetabulum,
vel scammoniae paulum. Vel eliara pridie,

cum mullum album ederit, vomat : postero-
que die mali punici tenues radiculas colli-

gat, quantum manti coraprehendet ; eas con-
lusas in aquae tribus sextariis decoquat, do-
nec tartia pars supersit; huc adjiciat nitri

paulum, et jejunus hibat. Inlerposilis dein-
de tribus borì*, doas potiones sumat, aut a-

quae, vel muriac durae sit adjecta ; tum de-
sidat, snbjecta calida aqua in polve. Si vero
teretes sunt, qui pueros maxime exercent, et

eadem «lari possunt. et qnaedum leviorajut
contrituro seroen urticae, aut brassicac, aut
cumini (uni aqua, vel inculila rum cadcrn,
v»1

! abstnthiurn decoct.um, tèi hyasopnra ei
«'qua mulsa. vel naslurlii scmen cum accio

Coniatalo. Edisse etiam et Iupinum, et al-

Cap. xxiv. — Dei lombrici dimoranti
nelle intestina.

Alcuna volta anche albergano dei lom-
brici nel ventre ; e questi talora si gettano

fuori per le parli inferiori, e talora più lai-

damente per la, bocca : e ne abbiamo veduti
ora dei piani, che sono più malvagi ; ed ora

dei ritondi. Se sono piani, si deve prescri-

vere acqua in cui sien colli dei lupini , o
della scorza di moro: ed a cui sia aggiunto
dell' isopo ammaccato, o un accetlabulo di

pepe , od un poco di scamonea. Ovvero la

persona, mangialo il dì innanzi molt* aglio,

vomiti : e il seguente prenda un manipolo
di minute radichete del pomo granato , e

infrante si fanno bollire in tre sesterzi di

acqua fino a che ne rimanga la terza par-

te : vi si aggiunge un poco di nitro , e la

beva a digiuno. Valicale poi tre ore prenda

due bevute d'acqua, a cui sia aggiunto del

sale , o una terza parte di salamoja forte :

indi si sieda In un bacino pieno d' acqua

calda. Se poi sono di quei rilondi, dai quali

son principalmente molestali i fanciulli , si

[tossono ministrare e le medesime cose, e

delle più blande siccome il seme d' ortica

pestalo, o del cavolo, o del cornino ncll' a-
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liuiu prodesl

dedisse.

e r r. 5 r>

vcl ia alvum oleum subter

Cap. xxv. — De tenesmo.

Est autem aliud Ievius omnibus proxi-

mis, da quibus anpra dictam est, quod m-
vìtuÒv Gricci vocant. id neque aeutis ncque
longis morbU adnumeraei debci, cum et fa-

cile tollatur, neque unquam per se jugulet.

In hoc neque alque in tonninibus frequens

desidendi cupidità* est; aeque dolor, ubi a-

liqaid excernitur. Descendunt autein pilui-

tae mucisque sirailia, interdum etiam leviler

subcruenta: sed his interponunlur ponnum-
qnaaa ex cibo quoque recte coacta. Desidere
oportet in aqua calida ; saej)iusque ipsum a-

num nutrire ; cui plura medicamento idonea
sunt : butyrum cum rosa; acacia ex aceto li-

onata! emplastrnm id, quoti r-r^apotouay.ov

Graeci vocant, rosa, liqnatum; alumen lana

circum latum, et ila appositum ; eademque
ex inferiore parte indila, quae torminum au-

xilia sunt ; caedera verbenae decoctae, ut in-

feriores partes foveantur. AUcrnis vero die-

Jms eque, alterni* leve et austerum viuuru

bibendum est. Polio e^se debet egelida vi

frigidae propior; ratio victus talis, quale

m

ad tonnina supra praccepiraus.

Cap. -- D e ventri* fintu.

Lettor fti.iiii, dnoo reeent1 dejectio est,

obi el li'i'ii'li il viis ; et aaepiut, quarti et
'

i line, ferine : atqne interdnm teiera-

bilia dolor est, interdnm gravissimus; ìdqne

p ia eat. Sed nno die Sa are <1\ ara i lepe

prò v iletadine est ; atqne eli un pluribus,

doni fobrii absit, el intra itptimnm dieoa

il eon |niei it. Purgetnv entra corpne, el
,

qnod infoi laesnrum erat, ntiliter effundilur.

Veruna ipatium periculotnra eal : ìnterdam
enini t <»r ii» i

r ii te febrionlai exeitat, vireeque

consuaait, Primo die qnieaeere sin. tati nc-

que imp in a veni 1
1 probibere. Si

|

di iit 1) line > nii. pnalnm albi oapei

in msit, ebetin -i e Boa iole n n ciba id

[iam e potioae Po taro die, ti nihilominui
1 1

>

| ' il

1

1 1
1

1 1
1

1

-

igentti <il»i inni I

balneom ire : rebemenler ora i i i»i lei i ri o-

trera p lumbos, scapu-
1 I | M I

1 . - • riois nli M I veni n- n | oli

trahcnlilms , vino non multi, meri

equa, o della menta parimente nell'acqua, od
asseniio cotto, o dell

1

isopo nella roulsa, o
semenza di crescione trita in aceto. Giova
ancora mangiare dell'aglio, e dei lupini,

ovvero introdurre dell'olio pel ventre.

Cap. xxv. — Del tenesmo.

Avvi un'altra malattia più lieve di tut-

te le ultime suddescritte, la quale dai Greci
si chiama tenesmo. Questa non deve né alle

acute, né alle lunghe annoverarsi , coucios-

siachè e leggiermente rimuovesi, e non mai
per sé ne uccide. In questa non altrimenti

che nella dissenteria f
1
è una continua voglia

di scaricarsi, e similmente dolore ogni qual-

volta si scarica il ventre. Poi ne vengono
per imbasso robe simili alla pituita, e al

moccio, talvolta anche materie sanguinose :

ma tra queste tratto a tratto s' interpon-

gono anche delle fecce ottimamente confi-

gurate. Giova sedersi in acqua calda, e più
spesso medicare Pano medesimo, a cui mol-
te v'ha di convenevoli medicine: il butirro

coli' olio rosato, l'acacia stemperala io acelo,

e quell'impiastro che pe' Greci è detto te-

trafarnitico, liquefatto in aceto: l'allume

disteso sulla lana, e così posto: e le mede-
sime cose valevoli per la dissenteria iniet-

tate per di sotto : e la decozione medesima
di verbena a fomentare le parti inferiori.

Vuoisi poi bere a vicenda un dì acqua e un
dì vino leggiero e austero. La bevanda es-

ser dove tiepida, e quasi fredda : il modo
del vivere quale il prescrissi nella dissen-

teria.

Cap. xxvi. — Del flusso di ventre.

Ancora più lieve, finché recenlc si è il

flusso: allorché e liquido è l'alvo, e le usci- *

te più spesse che non sogliono, e 1' eOCOIO*

pagna quando no dolor tollerabile, quando
un gravissima; e. ciò e peggio. ^1> IVOre

sciolto il ventre per un «lì solo è talfiaaa

salutevole: anche per più, purché' non *ia-

\i febbre, e che dentro il iettino cessi. Im-
perecchè il corpo riessi i purgare, ibarae-

sandosi utilmente 'lì ciò che rimanendo en«
ini, ne avrehb ne durando lunga

pesta è pericolo >

, peco che tali "li i inetta

«li isentei ia e febbri i le forte i ontuma. Il

pimio -li basta il ripoi n •

, e non proni

le uscite 'li « »rpo, Oi • di far

nso del bagno, prendere un poco d1
ali

melilo m e i listono non pare isti tersi dal

io ni in e, m i 'o ;

'' 'I 'I bere. Nel seguente

giorno pei • randa 1 1
•><< orrenu . dei esi

parimenti itare in riposo, e prendere ^m

pò
1 d'alimenta <li qualità oostrettiva. Alter-

zi di lodare ìa ba^no, stropicciare gtfUtrf



postero quoque «Ne fluet, plus edisse, sed vo-

mere etiam. Ex tote, donec conquiescat, con-

tra sili, fame, vomilu niti. Vix enim fieri

polest, ut, post hanc animadversionera, al-

tus non contrahatur. Alia via est, ubi ve-

lis suppriraere : coenare, deinde vomere : po-

stero die in lecto conquiescere ; vespere un-

gi, sed leniter : deinde panis cicca selibram

ex vino amineo mero sumere; tum assum
aliquid, maximeque avem ; et postea vinum
idem bibere aqua pluviali raixtum : idque

«sque quintura diem facere, iterumque vo-

mere. Frigidam autem assidue potionera es-

se debere, conlra priores auctores Asclepia-

des affirmavit, et quidem quam frigidissi-

roam. Fgo experimentis quemque in se cre-

dere debere existimo, calida potius, an fri-

gida utalur. Interdum autem evenit, ut id

pluribus diebus neglectum, curari difficilius

possit. A. vomilu oportet incipere : deinde po-

stero die vespere tepido loco ungi : cibum
modicum assumere, vinum meracum quam
asperriraum ; impositam super ventrem ha-

bere cum cerato rutam. In hoc autem afife-

ctu corporis neque ambulalione, neque fri-

elione opus est : vehiculo sedisse, vel rnagis

etiam equo, prodest : neque enim ulla res

magis intestina confirmat. Si vero etiam me-
dicamenti* utendura est, aptissimum est id,

quod ex pomis fit. Vindemiae tempore in

grande vas conjicienda sunt pira atque mala
silvestria : si ea non sunt, pira tarentina vi-

ridia, vel signina, mala scandiana, vel ame-
rina, myrapia ; hisque adjicienda sunt coto-

nea, et cum ipsis corticibus suis punica, sor-

ba, et, quibus magis utimur, etiam tormina-

lia, sic, ut haec tertiam ollae partem teneant :

tum deinde ea musto implenda est : coquen-
dumque id, donec omnia, quae indila sunt,

liquata, in unitatera quamdam coeant. Id gu-

stui non insuave est ; et quandocumque opus
est, assumptum leniter, sine ulla stomachi no-

ia, ventrem tenet. Duo aut tria cochlearia

uno die snmpisse, salis est. Alterum valentius

genus : myrtì baccas legere, ex his vinum
exprimere, id decoquere, ut decima pars re-

maneat, ejusque cyathum sorbere. Tertium,
quod rpiandocurnque fieri polest: malum pu-

DÌcam excavare, exemptisque omnibus semi-

nibus, ra<#mbranas, quae inter ea fuerunt,

iterum conjicere : tum infundere cruda ova,

rudiculaque misccre : deinde malum ipsum
super prunaio imponcre; quod, dum humor
ini us est, non adurilur : ubi siccum esse coe-

pit, removere oportet, exlraclumquc cochlea-

ri, quod intus est, edisse. Aliquibus adje-

ctis, majus momentum habet : itaque eliain

in pi pera tum ccjftjicitor, misccturque cura
sale et pipere. est quid r\ bis edeudura est.

Pulticala etiara, cum qua pantana ex favo

teiere coctum sii, et Icuticula cum walico-

Celio,
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damente tutte le parti salvo il ventre: av-

vicinare al fuoco le reni e le spalle : man-
giare sì ma cose costringenti il ventre , e

bere vino non in troppa quantità, ma puro.

Se il dì susseguente seguita ancora la diar-

rea, mangiare di più, ma oltracciò vomita-

re. Egli è appena possibile che dopo tanto

conflitto, il ventre non si ristringa. Ve una
altra via, ove tu voglia sopprimere il flusso :

questue di cenare, dappoi vomitare: il se-

guente dì guardare il letto, in sulla sera

ungersi, ma dolcemente : indi poi prendere

circa mezza libbra di pane inzuppato in vi-

no amineo puro : quindi qualche arrosto, a

preferenza un uccello, e poscia bere del

medesimo vino annacquato con acqua pio-

vana : e far ciò fino al quinto dì, e rivo-

milare. Asclepiade , contra il parere degli

antichi autori, sostenne doversi mai sempre
usare bevande fredde, e fredde al maggior
segno possibile, lo son d'avviso che ciascu-

no debba in le provare, se fredda o non
piuttosto calda sia da usare. Ma incontra talo-

ra che questo male per più dì trascurato si

possa più difficilmente guarire. Fa d'uopo
cominciar dal vomito : dipoi alla dimane
sulla sera ungersi in luogo tiepido: mangiar
parcamente : bere vino pretto del più aspro:

tener in sul ventre della ruta con del cerot-

to. In quest** affezione né i passeggi conven-

gono, né le fregagioni; giova il moto in ca-

lesse ; e più ancora il moto a cavallo : nul-

T altra cosa essendovi , che più di questo

doni forza agl'intestini. Se poi occorre di

usare anche dei medicamenti, convenientissi-

mi son que 1
fatti di frutta. Nel tempo della

vendemmia si pongono in un gran vaso pere

e mele salvaliche : in disagio di queste delle

pere tarantine acerbe, o signine, e delle mele

scandiane, o amerine e delle mirapie : a que-

ste si aggiungono mele cotogne , e melagrane

colla lor buccia, delle sorbe, e ancora delle

torrainali, di cui facciamo più uso, sì che que-

ste occupino la terza parte del recipiente: al-

lor si empie di mosto , e si fa bollire finailan-

to che disfatte le cose tutte poste là entro, sia-

no una massa uniforme. Questa non è spiace-

vole al gusto, e ogni qualvolta ne vien biso-

gno, presane una piccola quantità stagna il

ventre senza alcun nocumento dello stomaco.

Bastano due o tre cucchiaj per giorno. Altro

medicamento più forte : si raccolgono bacche

di mirto, e da queste se ne spreme il vino che

si cuoce fino a residuo della decima parte, e

di questo se ne beve un ciato. Un altro che in

qualsivoglia tempo può farsi, si è di sventrare

una melagrana, e tratti fuora tutti i semi ri-

mettervi di nuovo le membrane che fra quel-

li stavano : indi vi si pongono uova crude, e
si agitano con ispatola : ciò fatto collocasi la

melagrana islessa sopra le biage, la quale iu-

20
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rio cocta, escomiai rubique in aqua decada,

et ex oleo atque aceto assuiupta, efficacia sani

atque ea aqua, io qua vel palmulae, vel ma-
lum cotoneutu, vel arida sorba, vel rubi de-

cocti sunt, potata: quod genus sifilitico, quo-

lies potionem dandam esse dico, quae ad-

stringat. TiìIìgì quoque hemiua iu vino a-

luiueo austero decoquitur ; idque trilicum

jejuno ac silienli datar; superque id. vi-

num id sorbetur : quod jure valentissimi*

medicamentis adnuinerari potest. Atque etiaiu

potui datar viuuin siguinum, vel rcsiuatuin

austerum, vel quodlibet austeruin. Contun-
diturque cum eortieibus, seminibusque suis

punicuru malum, vinoque tali miscelili- : il-

que vel meruru sorbet aliquis, vel bibil mix-
tum. Sed medicamenti:» uti , nisi in vehe-

luentibus inalis, supervacuutn est.

e e l » o

Caput xxvii. — De vulvae morbo.

fina t tanto che v
1

è dentro dell
1 umore, non si

abbrucia: allorché comincia ad essere secca

convien ri tearoda; e con oucchiajo estratto ciò

che v' è dentro si mangi». Colla giunta di al-

cuna cosa ha maggior efficacia : il perchè an-
che s' immerge in una salsa di pepe, e si me-
scola con sale e pepe, e si avvalla così. Anche
una pastiglia, con cui sia bollito un pochetto
di vecchio favo, e lenticchie cotte colla scor-

za della melagrana , e le cime del rovo decot-

te nell'acqua, e manicate con olio ed aceto ,

sono di grande virtù : e bevuta quell'acqua

io cui sicn cotti o dattili, o mele cotogne, o
sorbe secche, o rovo : la quale confezione in-

tendo ogni qualvolta dico doversi dare una
pozione costreltiva. Ancora si cuoce una emi-
na di grano nel vino amineo austero, e a di-

giuno ed a chi ha sete si dà questo grano, e
con esso si beve il vino: questo si può a ragio-

ne annoverare fra i più valorosi medicamenti.

Si porge anche del vino di Segni, ovvero del

vino resinato austero, od austero qualunque.

L si pesta eolla sua scorza e co 1
suoi semi una

melagrana, e si mescola a tal vino, e 1' uomo
il beve puro, Oppure misto. Ma far uso di me-
dicamenti, salvocliè nei mali fortissimi, è cosa

superflua.

Cap. xxvii. Del mal della matrice.

1. Lx vulva quoque feminis vehemens
malum nascilur : pro\imeque ab gtomacho,

vel affiatar hacc, vel corpus affici t. Interdum

etiam sic exaniinat, ut tainqu ini corniti. di mor-

bo prosternai. Distai (amen hic casus, eo quod
ncque orlili \< rluntur, neespumae prolluunt,

in .: ih i \i dUteodootur -. sopor tantum, est Id-

que quibusdam remioii crebro revertena per-

ii
' unni est. l'I.i incidi I, si salis vi riunì est, san -

Mih iiihMh i ljuv.it : si p§l u in est. cucili bit u la e

i. uni ii dengendac sunt in inguintbus. Si diu-

ii alioqui jacere consuevit,

.nlinov poetet naribui exsujoctara ex lu-

cerna linnmeiitniiK vel aliud <\ il-, quie Ine-

diorii esse odorii retuli, quod mulierem ex-

eitet. Ldemqoe aqoae quoque frig dae perfu-

sio effieit. àdjavatqne i al i contrita cum me\-

l'
. rei e\ . \|»uiii> ceratum, rei qaocUibel ca-

lidiiiu et ti u n j 1

1

1 ti ni cataplasma, nataralibu*

pube teiuis iui[. usituiii. Inter baec etiam, pei

. mi is et poplitei oportel I binde, ubi

•I • !i »
| i| • unii iileuduiii viniuii est in

l'.luiu animili, eli ohm < |fO| idem 000 ic\.-i

tiiur: tiniioiir quotidic utenduno lotioi qui*

ih- In i 1)1 'BOI iv |> pUC \ I I I ' "I
I 'il, il pO-

pliluro : abate! media materia dandu

apei iuiiim veni i em tei lio quoque ani

quarto dia imponi aduni, dooe< i 01 pus ru-

i ìi durities m inai rn »llire i oraroode ri

im ni l \> demi •> deind

trituui
; et cera alba atque i^ bilia i ei \ ina

i. Anche dalla matrice nasce alle femmine
un forte male: e dopo lo stomaco la prima od
essa patisce, ovvero essa stessa disordina , e

commuove il corpo. Talora anche toglie i sen-

si così che stramazza la donna (ione nel mal
caduco. Differisce però colai accidente in (io

che uè gli «.echi si stravolgano, uè la bocca fa

schiume, né v" ha distendimento di nervi : so-

lo v
1
è il sopore. Questo malanno ad alcuno

femmine spesso ritornando, dura per tutta la

vita. Allorché Sopraggiugne, se le forze noi»

sono deficienti, la cacciata del sangue vale as-

sai : in caso contrario si pongono le coppello

Igl
1
inguini. Se o per lungo spazio di tempo

gi i e assopita, (J se per altro fu solita giacer-

vi, fa d1 uopo recare alle nari un lucignolo

estinto di un lume . Offero alcun
-1

altra cosa.

che mandi fetido odore, onde riscuola la don-

na. Il medesimo fa pure l'acqui fredda spruavi

/.;itale in volle I lile è altresì la rutfa amiiiae-

cata col nule, od il (ciotto ciprino. |o qualsivo-

glia altro Cataplasma umido e (aldo posto al-

le parli naturali lino al pube. In questo me/

/., si i onviene incora stropicciar le cosce « le

ainocchie. Dipoi dacché in se rinvenne, biso-

gne Melarle il vino per un anno. aACOTchc il

mo insulto non le ritorni più : si soglio-

no usare le fregagioni i tatto il corpo, in po-

ti, oi.u modo al ventre ed ai poplilti i dure ali-

menti della (lasse me/./.ana : v o^'iii Ire qual

Irò di porre della M DAfU in sul vcutic lino a



cani irino, aut sevum taurinum vel caprium

cura rosa mixtum. Dandum otiam potui vel

castoreum est, vel gith, vel anethum. Si pa-

rum pura est, pungetur junco quadrato. Si

vero vulva exulcerata est, ceratura ex rosa

fìat, et recens suilla adeps, et ex ovis album

roisceatur, idque apponatur; vel album ex

ovo cura rosa mixtum, adjeclo, quo facilius

consistat, contritae rosae pulvere. Dolens ve-

ro ea sulphure suffumigari debet. At si pur-

galo nimia m uberi nocet, remedio sunt cu-

furbitulae, cute incisa, inguinibus vel etiam

«ub mammis admotae. Si maligna purgatio

est, subjicienda sunt coeunlia.

Id faciunt etiam albae olivae, et nigrum pa-

paver cura melle assurnptum, et gurami cura

trito semine apii liquatum, et cum cyatho

passi datum. Praeter haec, in omnibus vesi-

cae doloribus idoneae poliones sunt, quae ex

odoribus fiunt, id est, spica nardi, croco, cin-

riamo, casia, similibusque : ideraque etiam dc-

cocta lentiscus praeslat. Si tamen intolerabi-

lis dolor est, et sanguis profluit, etiara san-

guinis detractio apta est ; aut. certe coxis ad-

motae cucurbitulae cute incisa.
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che la parie si faccia rossa. Se rimane della

durezza, sembra che ottimamente mollifichi il

solano infuso nel latte, e quinci ammaccato e

mescolato a cera bianca, a midolla di cervo e

pomata d
1

iride : oppur sevo taurino o capri-

no con olio rosato. Dassi altresì a bere deco-

zione di castoro, o di nigella o d'aneto. Se la

donna ha delle impurità , si purga col giunco

quadrato. Se poi esulcerata è la matrice, si

compone un r cerotto d'olio di rose, e si me-
scola insieme fresco adipe porcino, ed albumi
d'uovo, e si applica : ovvero albume d uovo
mescolato con olio rosato giuntavi ,

perchè

prenda più facilmente consistenza, polvere di

fiori di rose. Se la matrice duole, devonsi fa-

re fumigazioni di zolfo. Ma se nuoce alla don-
na la soverchia purgazione, vi si ripara attac-

cando delle coppette incise alle anguinaja, od
anche sotto le poppe. Se il purgamento è di

rea natura, fa mestieri mettere nelle parti ge-

nitali de' coagulativi (i). Producono questo

anco le olive bianche, ed il papavero nero pre-

so col mele, la gomma stemperata col seme
pesto doppio, e dato in un bicchier di passo.

Olirà questi rimedi sono in tutti i dolori del-

la vescica acconcie le bevande fatte di sostan-

ze odorifere, come sarebbe la spicanardi, il

croco, il cinnamomo,'!» cassia e smaglianti : la

medesima virtù la gode anche la decozione di

lentisco. Se però il dolore è intollerabile, e i

sangui fluiscono, convenevole è anche la mis-

sione del sangue, od almeno le coppette scari-

ficate alle cosce.

De urinae nimia profusione.

2. At cum urina super potionum rnodum
etiam sine dolore profluens maciem et peri-

culum facit, si tenuis est, opus est exercita-

tione et frictione, maximeque in sole, vel ad

isnem : balneum rarum esse debet, ncque

longa in eo mora : cibus comprimens : vimini

austerum meracum, per aestatem, frigidari),

per hiemem, egelidurn ; sed tantum, quantum
minimum sit. Infima alvus quoque vel du-

cenda, vel lacte purganda est. Si crassa uri-

na est, vehementior esse debet et. exercita-

tio, et frictio : longior in balneo mora : ('ibis

opus est teneris : vinum idem. In ulroque

morbo vitanda omnia sunt, quae urinam mo-
vere consuerunt.

Della soverchia profusione delV orina.

2. Ma l'orina fluendo oltre la misura della

bevanda ancorché senza dolore, cagiona maci-

lenza e nocumento ; se dessa è tenue convie-

ne esercitarsi, e fare delle fregagioni massima-
mente al sole od al fuoco: prendere di rado il

bagno, e non farvi lunga dimora: cibi costri-

gnenli , vino austero puro , freddo di slate,

tiepido di verno, ma solo nella menoma <m..ii-

tità possibile. Vuoisi inoltre sgombrar 1 alvo

co
1

cristeri, o purgarlo col latte. Se l

1 orina è

crassa, più gagliarda si conviene l'esercitazione

e la fregagione : più lunga fa permanenza nel

bagno : i cibi vogliono esser tenui, il vino lo

stesso. In entrambi i casi schifar si deve tutto

che è usato provocar le orine.

(i) Qui v'ha nel testo una lacuna, in Jallic

cui si doveva comprendere la line delle ma- della

della matrice, ed il principio di quelle

> eteica.
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Caput xxviii. — De semini's nirnia ex Cap. xxviu. — Del profluvio eccessivo

naturalibus profusione. del seme dalle parti naturali.

Est etiani eirca naturalia vitiura, nimia
profasio serainis, quod sine venere, sine no-
cturnis imaginibus sic fertur, ut, interposto
spatio, tabe hominem consumai. In hoc af-

fectu salutare sunt vehementes frictiones,

perfusiones, n:\fationesque quam frigidissi-

mae : neque cibi, nec polio, nisi frigidi as-

sumpla. Vitare antera, oportet cruditates, et

omnia influiti» : nihil ex iis assumere, quae
contrariere sejmen videntur ; qaalia sunt, si-

Iigo, limila, ova, allea, amvlum, omnis caro
glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinci.

Nequc alienum est, foverc inferiores partes
aqoa tfeoocta ex verbenis comprimentibus ;

exiisdem aliqaa cataplastnata imo ventri in-

guinibusqoe circamuare
;
praecipueque ex

aceto ratam : vitare et ne supinus obdormiat.

Le parti naturali ancora vanno soggette
ad un vizio che è la soverchia profusione del

seme, il quale senza venereo diletto e senza
notturne immagini per guisa fluisce, che a
capo di alcun tempo ne fa perir di labe. In
quesl' affezione sono salutifere le fortissime

fregagioni, Io spargersi, e il nuotare in acque
freddissime ; e nuovo alimento e niun beve-
raggio pigliare che freddo non sia. Mestieroò
inoltre fuggire \c. indigestioni, e tutte le so-

stanze ventose: e non prender ninna di quel-

le che sembrano poter accrescere la copia del

seme : quali la siligine, il fior di farina, le uo-
va, la spelte, V amido, ogni carne glutinosa,

il pepe, la ruchetta, i bulbi, i pinocchi. E non
è illaudabile fomentare le parti d'abbasso con

decozioni d'erbe costrettile, e impiastri fatti

di esse erbe apporre agi
1 inguini ed all' imo

ventre : e singolarmente la ruta infusa in ace-

to, e guardarsi bene a non dormir supino.

Cam r xxiw — De coxarum morbis. Cap xxix. — Delle mal itlie delle cosce.

Supercst, ut ad extremas partes corpo -

ris veniam, quae articulis inter se conseruu-
tur. Inilium a coxis faciam. Harum ingens
dolor esse consuevit : isque hominem saepe
debilitai, et qoosdam non dimittit. Eoque i«l

genns dimcilliraecuratnr, qnod fere posi lon-
gos morbos vis pestifera huc se inclinai : quae
"t alias parte! liberat, sic hanc ipsam quo-
qae afXeelam prehendit. Fovendum primum
aqna ealida esi ; deinde atendum calidis c<\-

taplasmalit. Maxime prodesse videinr, aut
«•uni hordeacea farina, aut eum ficu ei aqua

i raixtus capparis cortex concisus ; vcl

l"lii farina ex vino dilulo corta, et mixta
«'um aridi (".•••<- •

: qnae quia refrigescuut, ira-

ponere noeta mafagmata eommodius est. Ina-
lae qnoqne radii contata, et postea ex vino

austero' corta, et late saper coxa ni imposi ta,

inter valentissima auxilìa est. Si ist.i non i .1-

verunt, sale calida et bamido aieuduai est.

5i nec sin quiden lìnitus dolor est. .mi iu-

nior ei eeeedit, incisi ente admovendae sunt
csjcnrbitnlae ; movends orina, alvns, li coio-

i est, dacends Diti unni est, et in ve-

Ierihai qa >qa m irhii , ni icissimam, tribus
"il <

|
m tino | . ,.,,,,. catera caa-

dentinai I pi imeni i i esuli et ire. Fri l

quo iac al radura est, ai ixime in sole. . i <• .

nera die eptns ;
quo I u iliui • i. quei

ondo no lernnl digeranlnr: eaqoe. li nulla

1 1
:
on q.sis coxis: si esl

teris partihus adhibenda est Cerni vero sae-
i

'

r indura can lenti feri ami n -

at m ' ria inaltlli evocetur, illud km r-

Resla ora che ragionisi fier me delle estre-

me parli del corpo, le quali si enunci Inno Ira

sé per via d1
articoli. E mi farò dalle cosce. In

queste suole insorgere un veement issimo do-

lore, che spesso storpia il malato, e in certuni

dura per sempre. E quest'aiciacco malagevol-

mente si cura, perciocché per 1" più dopo diu-

turni morbi la infetta malizia quivi fa impeto,

e si ratina : la quale come delibera le altre

parli, cosi assale quesf Messa tutta Via affètta.

Devesi sulle prime far fomenti d'acqua calda,

passar poscia all'uso di caldi impiastri I". sem-

bra sopra ogni rosa far pio la scorza dei cap-

peri sminuzzala, ed intrisa o con farina d'or/o,

o eon fichi colli in acqua : oppa re la farina

del loglio cotta oel vino annacquato, e mesco-

lala con fecali secca, i quali malanimi poi-

ché li raffreddano, toma più utile porli di

uniti». V'ha puri- infra i più valenti aiuti

la radice d
1 inula trita, a poscia in xino Bo-

llerò cotta, ed impiastrala su tutta la coscia.

Se tutti questi rimedi non giungono a ri-

muovere il dolore, devesi f»r uso del s de

amido e cai I" E se ne neppnr cosi viene

il dolore :|
i in i che ri si aggiunga lo

eoli inolilo ii mei tei .omo le ventose i la -

gìio : si provocheranno le orine; i se Palvo

è costipato, li muoverà co'crUteri Estremo
rimedio .d anche ne

1
vecchi malanni eini i

cìssimo, e r addustare eoo ferri roventi in

Ire «pillilo luo-lii l.i coscia. Vuoisi anco-

ri fu l.' freghe, massimamente al sole, e

pio volte lo slesso di. acciocché più facil-

mente ài sciolgano quegli amori <l>c per
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petuum est, non, ut primum fieri polest, hu-

j^is generis ulcera sanare : seti ea trabere, do-

nec id vitium, cui per haec opitulamur, con-

quiescat.

Caput xxx. — De genuum dolore.

Coxis proxima genua sunt ; in quibus

ipsis nonnumquam dolor esse consuevit. In

iisdem autem calaplasmatis cucurbitulisque

praesidium est : sicul eliam, cimi in humeris,

aliisve commissuris dolor aliquis exortns est.

Equi tare fi, cui gcnua dolent. inimicissimum

est. Omnes autem ejusipodi dolorcs. uhi in-

veteraverunr, vix citra uslioiiem hniunlur.

Caput xxxi. -f- De manuum et pedi/m
artici/loruma uè vitiis.

In manihus pedibusque arliculoium vi-

tia frequcntiora lon»:ioraque soni
;
quae in

podagris ohiragrisve esse consuei uni. La raro

Tel castratos, Tel pueros ante feminae coitimi,

Tel rnulieres, nisi quibus menstrua suppressa

sunt, tenlant. Ubi sentiri coepcrunt, sanguis

miltendus est : id enim inler initia statini

factum, saepe annuam, nonnurrquam perpe-

tualo valetudinem bonam praestat. Quidam
eliam, cum asinino lacte epolo sese eluissent,

in perpetuum boc malum evaserunt. Quidam,
cum loto anno a vino,mulso, venere sibi tem-

porasscnt, securitatem totius vitae conseculi

sunt. Idque utique post primum dolorcm ser-

Tandum est, eliamsi quievit. Quod si jam
consueludo ejus facta est, polest quidem ali-

<iuis esse securior iis temporibus, quibus do-

lor se remisit : majorem Tero curarci adhibe-

re debet iis, quibus id revertilur; quod fere

vere autumnove fieri solet. Cum vero dolor

urget, mane geslari di bel ; deinde ferri, inam-
bulatione leni se dimovere, et. si podagra est,

interposilis temporibus exiguis, imiccm mo-
liti s( d< re, inodo ingredi ; tum, anlequam ci-

bum capiat, sine balnco, loco ealido leniler

perfricari, rodare, perfundi aqua egelida, de-

inde cibimi sumere ex media maleria, inler-

positis rebcM ut inani movenlibus; quoliesque
plenior est, evomere. Ubi dolor vehemens
urgel, interest, «'ne Iumore is sii, an (amor
cum calore, an Iunior jam eliam obealluerit.

Nam si iunior nnlliM esl , calidii fomenlis
opus esl. Aquam marinaro, vel muriam du-
ram fervefaecre oportel , deinde in pelvcm
conjicere, ef, (imi jam homo pali polest. pe-
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lo ispissimenlo dettero occasione al male: e
queste se non vi sono esulcerazioni, si pra-
ticheranno anche sulle cosce islesse, e se vi

sono sulle rimanenti parli. Egli è generale

avvertenza dovendosi più volte con ferro ro-
vente incendere alcuna parie , onde trarne

la nociva maleria, di non sanare quesle ul-

cere sì tosto come potrebbesi, ma mante-
nerle aperte persino a che vinto resti quel
male, a cui si va riparando con esse.

Cap. xxx. — Del dolore delle ginocchia.

Alle cosce prossime sono le ginocchia,

nelle quali pure suole non rade volle de-

siarsi dolore. Ne 1 medesimi impiastri, e nelle

coppelle si raggira la cura ; siccome è pure
dei dolori delle spalle, o (Fallre arlicolazio-

ni. 11 cavalcare per quei che hanno doglie ai

ginocchi, è nimicissimo. lutti i dolori poi

di questa falla invecchiali che siano , non
cessano quasi* mai senza il fuoco.

Cap. xxxi — Delle malattie delle mani,
dei piedi e delle giunture.

le mani ed i piedi vanno soggetti a

malallie articolari, e più frequenti e più diu-

turne: queste si riferiscono per lo più alla

podagra od alla chiragra. Esse rado infesta-

no gli eunuchi, od i fanciulli innanzi la pu-
bertà o le donne, eccetto quelle cui si so-

no soppressi i mestrui. Subito che comin-
ciano a farsi sentire ,. devesi Irar sangue :

quest'operazione falla tosto in sul principio

ne preserva ben sovente per un anno, e tal-

volta per sempre. Alcuni coli' essersi ben
purgati col latte d'asina, scansarono in per-

pcluo questa malaltia. Altri coli' essersi a-

stenuti per un anno intero dal vino, dal

mulso e dalla venere, si assicurarono dagli

insilili di essa per lui la la vita. IVI a conviene

assolutamente mettere in esecuzione tal co-

sa dopo il primo ai lacco, ancoraché sia pas-

salo. Che se poi questi mali si se» o fatti

abituali, può altri invero esser più sicuro

in que'lempi, ne'quali sogliono calmarsi, ma
bisogna usare maggior avvertenza in quelli,

ne 1
quali hanno per usanza di ritornare : il

che intervenir suole in primavera, od in au-

tunno. Quando poi il dolore incalza, devesi

di mallina farsi portare in lettiga, od usa-

re altra maniera di gestazione; dipoi fallo-

si trasferire al luogo del passeggio, ivi muo-
versi a lento passo; e se è podagra ha pic-

cioli intervalli di tempo, a vicenda ora se-

dersi, ora camminare; indi prima che pren-

da alimcn lo, e senza fare il bagno pian pia-

no stropicciarsi in luogo caldo, sudare, gil-

tarsi addosso dell'acqua tiepida : poscia man-
giare rose di mezzana nudrilura interpolati-
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des demittere, superque pallam dare, et vesti-

mento legere ;
paulatim deinde juxla labrum

ipsum ex eadem aqua leniter infonderò, ne

calor intus destituat; ac deinde noctu cata-

plasmata calefacientia iinponere, maximeque
hibisci radicem ex vino coctam. Si vero Iunior

calorque est, utiliora sunt refrigerantia, recte-

qae in aqua quam frigidissima articuli conti-

nentur ; sed neque quotidie, neque diu, ne

nervi lae 1 antur. Imponendnm vero est cata-

plasma, quod refrigeret : neque tamen in hoc

ipso diu permanenlum ; sed ad ea traineun-

dum ,
quae sic reprimunt , ut eraolliant. Si

major est dolor, papaveris cortices in vino

coquendi, miscendique cimi cenilo sunt, quod
ex rosa factum si t : vel cerae et adipis suillae

tantumdem una liquandum, deinde bis vinum
miscendum. atipie ubi. quod ex eo imposi-

tum est, incallii t, deti'HÌiendum, et subinde

aliud imponendnm est. Si vero tumores etiara

obc.illuerunt, et dolent. levat spongia impo-
sita, quae subinde ex oleo, et aceto, vel aqua

frigida exprimitur; aut pari portione inter

se mixta pix, cera, alumen. Sunt etiam plura

idonea manibus pedibusqne malagmata. Quod
si nihil superimponi dolor patitili-, id, qood
sine tumore est, fovere oportet spongia, quae

io aquam calidam demillatur. in qua rei pa-

paveris cortices, vel cucumeris sii vestris radix

decocta si t ; tum inducere art iculis eroeum
min succo p ipaveris et ovillo lacte. Al si iu-

nior est, foveri qaidem debet aqua egelida, in

qua Icntiscus, aliare verbena ex reprimenti hus

deeocta si t : induci vero medicamontoni ex

nueibus amarli cara aceto tritìs:aut ex ce-

russa, cui con tritae herbae maraHi succus si t

adjectus. Lapis etiam, qui cameni etédit,

«picm 7ay<oz>rxyov Groeci rOCant, eXClSUS, sic,

ut pedei capiat, demissoi eos, cerni dolent, re-

lentoi [ne ibi levare consuevìt Earqoo in Asia

lapidi a sin gratis est. Ubi dolor et in Hai nmal io

s-' remisernnt (qood intra dics quadraginta
tii. nisi \ ii in in hominis accessi i ) modicii exer-

« ii etionibns, abetinenri », unctionibua lenibos

ntendam est. sic, ut etiara scopo, vel liquido

cerato eyprino articoli perfricenlnr. Eqoitare

p . I igricii qooqoe sllennra est. Qnibni vero

articolontra dolor eertii temporibus reverti-

tur, li os .iiiie el curioso vieta estere oportet,

ne inotilii materia corpori sopersit, el ore-

briore vomita; et. si quii es corpore reetas

est, vel alvi doctione uti, vel lacte porgeri.

Qoo l Brasistratus in podagricii ex polii • ne
i.i ini ' s i H iijs i srsm pedes reple-

ret : l'imi evidens sii. ninni pnrgatione non
superiora lantani modo, led elitra inferiora

eiin miri.

do r uso di cibi provocativi V orina, e yo-
mitaro ogni volta sentesi ripieno. Allorché
il dolore vivamente ne crucia, egli monta
di esaminare se è #>nza tumore, e se il tu-

more è accompagnalo da calore, e se il tu-

more istesso si è già fatto calloso. Concios-
siachè se non v'ha tumore nessuno, d'uopo
è di caldi fomenti. Bisogna far iscaldare del-

l'

1 acqua di mare, ovvero della salame))a, poi

versarla in un catino, e subito che l'amma-
lato la può comportare , vi deve mettere i

piedi, e sopra stendervi una coperta, e co-

prir la persona cogli abiti : vuoisi dipoi

poco à poco versare pianamente presso al-

l' orlo del vaso della medesima acqua , ac-

ciocché il calore vi si mantenga costante-

mente : e poscia porvi alla notte impiastri

calefattivi, e specialmente la radico dV ibisco

cotta nel vino. Nel caso che v' abbia enfia-

gione e calore, sono preferibili gì
1
impiastri

rinfrescativi, e con assai profitto s'immer-
gono le giunture nell'acqua freddissima ; ma
ciò né fare si vuol'* ogni dì, né per lungo

tempo, onde non s'induriscano le nervatu-

re. Conviensi poi porre un impiastro rin-

fresrativo, né in questo pur si deve per lun-

go tempo perseverare, ma vuoisi passare ;il-

I' aro di quelli che sono ripercossivi insie-

me ed ammollienti. Se il dolore è l'orto

molto, si fanno cuocere le scorze del papa-

vero noi vino . e si mescolano con cerato

fatto d'olio rosato: ovvero si fa liquefare

insieme cera e grasso di porco a parli egu •-

li, indi si mesce a queste del vino, e subi-

to che si è riscaldalo quello che vi si era

pOStO di questo preparato, si toglie via. e

ve se ne appone un altro. Se le enfiai uro

sono ancora callose e dolenti , reca sollievo

1' imporri una spunga inzuppala d" olio,

o d'aceto, ovvero d' acqua fredda, e rinno-

vala di tanto in tanto : ovvero una mesco-

lanza di pece, cera ed allume ;i quantità c-

ifiiale. Più altri inainomi si trovano KnOttl

per l.i gotta de'piedi e delle mini. Che se

il dolore non può tollerare stenna cosa, quel-

li parte che è sente gonfiamento, bisogna

fonieiil. ir con ispOgOS , la quale l'immerge
in acqua calda, in eui si.i bollila corteccia

ili papavero, ,, radice di pocomero selvati-

co i dipoi ricoprire le articolazioni di zaffe-

rano misto ;il sugo di penavero, ed al latte

•li pecora. Ma se s'hs enfiagione, vuoisi al-

lori fomentar d'acqui calduccia, nella qua-

li- sii collo del leulisco (il altra cnslringeti-

\,- \ ri li. mi. i j si copre poi il tumore con im-

piestro di mandorle amare peste in ardo :

o veramente di cerussa, i cui giunto si.» il

silici, ili pai ii In ia. Anche quelli piclri rlic

mangia le carni, e che i Greci chiamano

tarcofagOi scavata In guisa che dei piedi

m. capevole, allorché questi presi da dolori
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vi si pongono, e vi si ritengono, suole re-

car sollievo; e perocché si trova nell'Asia

chiamala è pietra asio. Allorquando il dolo-

re e T infiammazione si sono calmati, il che

accade fra quaranta dì ( se non vi è slato

errore per parte del malato) si vuol fare

modiche esercitazioni , astinenza e blande

unzioni sì che si stropiccino le giunture co»

acopo, o con ceralo liquido di cipro. Il mo-
to a cavallo è ugualmente contrario ai po-

dagrosi. Quei che sono abituati a soffrire a

certi determinati tempi il dolor degli arti,

devono prima di questi tempi con esattissima

norma di vivere, e con frequente vomitare

far sì che non venga a formarsi nel corpo

un ragunamento di disutile materia ; e se si

teme dal lato del corpo, o muoverlo coli' u,so

de
1
cristeri, o purgarlo col latte. Alla qual cu-

ra Erasistrato die bando nei podagrosi, temen-
do non T umore recandosi nelle parti inferio-

ri ne rimanessero gravati i piedi , mentrechè
egli è cosa evidente che qualsiasi purgamento
non solamente le parli superiori, ma anche le

inferiori disgombra.

caput xxv. — De ref&ctìone convale-

scentium a morbo .

Cap. xxxii. — Delle restaurazioni dei

convalescenti.

Ex quocumque aulem morbo quis con-

valescit, si tarde confirmatur, vigilare prima

luce debet ; nihilominus in lecto conquiesce-

re : circa tertiam horam leniter unctis mani-

bus corpus permulcere : deinde delectationis

caussa, quantum juvat, ambulare, circumcisa

omni negotiosa actione : tura gestari diu :

multa friclione uti: loca, coelum, cibos saepe

mutare : ubi triduo quatriduove vinum bibit,

uno aut etiam altero die interponere aquam.

Per haec enim fiet, ne in vitia tabero inferen-

tia incidat, et ut mature vires suas recipiat.

Cum vero ex toto convaluerit, periculose vi-

tae cenus subito mutabit, et inordinate aget.

Paolatim ergo debebit, omissis his legibus,

co transire, ut arbitrio suo vivat.

Da quantunque male poi altri risani, se

lentamente si va rimettendo, deve sul far del

dì, svegliarsi ; e tuttavia trattenersi in letto a

riposo : attorno l'ora quarta con le mani unte
mollemente stropicciarsi il corpo : dipoi fin-

ché gli aggrada, o camminare a diporto, mes-
sa da banda e via cacciata ogni pensierosa sol-

lecitudine o lavoro. Indi farsi portare per lun-

go spazio di tempo: usar molto le freghe;

luogo, aria, alimenti spesso cangiare: dopo
aver bevuto vino per tre o quatto dì inter-

porvi l'acqua per un giorno od anche per due.

Imperocché per queste cose avverrà che non
s

1

incorra in vizi apportatori di tabe, e che al

più tosto il convalescente ricuperi le usate

forze. Quando poi altri si sia al tutto rimesso,

non potrà che a suo rischio e cangiare ad un
tratto questo tenor di vita, e condursi srego-

latamente. Per lo che dovrà poco a poco, da
queste regole discostandosi , aggiugnere al

punto di vivere a suo senno.
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PRAEFATIO PREFAZIONE

Disi de iis rualis corporis, quibus victus

ratio maxime subvenit: nunc transeundum
est ad eam medicinae partem , quae magis
medicamentis pugnat . His multum antiqui

auctores tribuerunt, et Erasistratus, et ii qui

se i[xirzi?ix.ou<; nominaverunt
; praecipue ta-

roen Herophilus, duductique ab ilio viri ; adeo
ut nullum morbi genus sine his curarent.

Multaque etiam de facultatibus medicamen-
torum memoriae prodiderunt ,

qualia sunt

vel Zenonis, vel Àndreae, vel Apollonii, qui

Mys cognorainatus est. Horum antera usum
ex magna parte Asclepiades non sine caussa

sustulit
; et , cura omnia fere medicamenla

stoma eli uni laedant, malique succi sint, ad
ipsius victus rationem potius oranem curam
suam transtulit. Veruni, ut illud in plerisque

morbis utilius est, sic multa admodum cor-

poribus nostris incidere eonsuerunt; quae si-

ne medicnmentis ad sanitatem pervenire non
possunt. Illud ante omnia scire convenit, quod
omnes medicinae partes ita innexae sunt, ut

ex loto separarinon possili!; sed ab eo nomen
trahant, a quo plurimum petunt. Ergo et iJ la,

quae victu curat, aliquando medicamentum
adhibet, et illa, quae praecipue medicamentis
pugnat, adhibere etiam rationem victus de-

bet; quae multum admodum in omnibus raa-

lis corporjs proficit. Sed cum omnia medica-

menta propria* facultates habeant, ac saepe

simplicia opitulenlur, saepe mixta; non alie-

nuni videlur ante proponere et nomina, et

vires, et mixturas eorum
;
quo minor ipsas

curafiones exsequenlibus mora sit.

Fin qui io trattai di quelle malattie del

corpo, alle quali principalmente sovviene la

ragion del vivere; ora si vuol passare a quel-

la parte di medicina che più adopera i me-
dicamenti. Grande virtù attribuirono ad es-

si gli autori antfehi, fra i quali Erasitrato,

e coloro che a sé il nome donarono di em-
pirici: specialmente però Erofilo, e i segua-
ci suoi in tanto che ninna condizione di ma-
lattia curassero senza di quelli. E molte o-

pere ancora dettarono intorno alle facoltà

dei medicamenti, quali sono quelle di Zeno-
ne, di Andrea e di quell'Apollonio che è so-

prachiamato Mys. Ma Asclepiade levò in gran
parte non senza cagione, Fuso di essi; e po-
sciachè quasi tuU' i medicamenti offendo-

no lo stomaco, ed ingenerano malvagi succhi,

trasferì tutta la cura piuttosto alla jragion

del vivere istesso. Ma come questo nella più

parte delle malattie è più giovatilo , così so-

gliono tal fiala insorgere assaissime infermi-

tà ne 1 corpi nostri, le quali senza medica-
menti rimuovere non si possono. E innanzi

tutto si convien sapere essere tutte le parli

della medicina così tra sé congiunte e lega-

te che al tutto disgiugnere non si possono,
ma da quel fonte il nome derivano, donde
ritraggano il più. Per la qual cosa come quella

parte che col tenor del vivere cura, alcuna

volta le medicine adopera, intanto che con
esse in ispecial modo le infermità combatte,

così deve pure anche mettere in uso la nor-

ma del vivere, la quale è in tutte le malattie

del corpo maravigliosamente profìcua. Ma
conciossiaché tutti quanti i medicinali abbia-

no speciali virtù, e che spesse fiate giovino

i semplici, spesse fiate i composti, egli npn
pare ìncovencvole di esporre anzi ogni cosa

e i loro nomi e le virtudi e le mescolanze,

onde minore ritardo incontrino quei chi de-

vono le cure istessc intraprendere.

Celso.



LIBER QUINTUS

Caput i. — D§ simplicibus facullatibus Cap. I.— Delle facoltà scmpliciidelle cb$»,

quarumcumque rerum, ex quibus me- delle quali si fanno i medicamenti:
dicamenta sunt : et primo de his quae e prima di quelli ch§ stagnano il

sanguinem supprimunt. sangue.

Sanguinerà supprimunt, atramentum su-
toriura

,
quod Graeci ^eéAxayfoy appellant ,

chalcitis, acacia, et ex aqua lyciura, thus, aloe,

gummi, plumbura corabustum, porrum, ner-
ba sauguinalis, creta Tel cimolia vel figularis,

misy, frigida aqua, vinum, acelutn, aluraen,
melinum, squama et ferri et aeris; atque hujus
quoque duae species sunt, alia tantum aerisi

alia rubri aeris.

Caput 11. — Quae vulnus glutinent.

Glutinant vulnus, rayrrha, thus, gummi,
praecipuequa acanthinum, psyllium, traga-
cantha, cardamomum, bulbi, lini scmen, na-
sturtium, ovi album, gluten, ichthyocolla, vi-

tis a!ba,contusae cura testis suis cocbleae, mei
coctum, sparagi* Tel ex tqaa frigida, vel ex
vino, Tel ex. aceto expressa ; ex iisdem lana
succida; si levis plaga est, eliam arauea.

Heprimunt, alumen et scissile, quod v^i-
trròv Tocatur , et liquidimi, indimmi, auripig-
mmtuin, acrugo, chalcitis, atramentiuu sulo-
riiiu).

Caput ih.— Quae concoquant^ et ruo-

vea/it pus.

Concoquunt Ci movcnt pus, nardum
,

ìrivrrha, costimi, bilvinium, galbanum, pro-
poli!, sl\rax, thurìl et l'ulivo el coil.x. I>i-

liirncn, pix, inlpbur
oleum.

resina, scruni.
, adeps,

Caput jv. — Quae aperiant vulnera.

Aperiunl tamquara ora iti corporibus,
quod Tréfja -.'iure dicitur, cinnamomom

,

Oilstnan, panacea, juncui quadratus. pule-

giuni, Boa albae riolàe, bdcllium, galbanum,
i

i<:m biothia i 1 1 piaci pi opolis, oleum

fi) Collo o disciolto. Pliri. lib. i/j, cap.
i \. Wufmi frkmmm tjrlv§strisj radice de-
<""' '" '

'
•

1
"

i t fit iiiciluumc/itwn. '/inni

¥o<:ant Ijt.tum

Arrestano il sangue il Tetriolo detto

pe' Greci calcanto, il falciti, l'acacia, e il

licio nell'acqua (i ), l' incenso, V aloe, la gom-
ma, il piombo bruciato, il porro, l'erba san-

guinella, l'argilla sia la cimolia (i), sia quel-

la dei pignatta], il misi, l'acqua fredda, il

vino, l'aceto, l'allume, il melino, la squama
e del ferro e del rame ; ma di questo anco-

ra avvene due specie, 1' una del rame co-

mune, V altra del rame rosso.

Cap. ii. — Dei cicatrizzanti.

Conglutinano le ferite la mirra, l'incen-

so, la gomma e in ispczial modo 1' acantino,

il psillio, 1' adraganti, il cardamomo, le cipol-

le, il seme di lino, il nasturzio, l'albume dcl-

I'uoto, il glutine, la colla di pesce, la vitalba,

le chiocciole peste co' loro gusci, il mete cot-

to, la spongia bagnata e nell' acqua fresca, o
nel vino, o nell' aceto : la lana sporca ugual-

mente nelle medesime cose intinta ; o se lie-

ve è h ferita anche la tela del ragno.

Coartano e 1' allume scagliole che schi-

sto chiamasi, e il liquido, il melino, l'orpi-

mento, la ruggine , la calciti, il Tetriolo.

Cip. ni. — Dei suppurativi.

Digeriscono, e provocano la sopportatane
il nardo, la mirra, il costo, il balsamo, il gai-

Inno, il propoli, lo stirane, la fuliggine dello

incenso (^5) e sua corteccia, il bitume, la \>rcr,

Io solfo, la resina, il sevo, il grasso, l'olio.

Cap. iv. — Degli aperitivi Ir ferite.

Aprono quasi .i modo di bocche ne 1 cor-

ali, il che alla greci dicesi stoma, la cannella,

il baiai il pan ace, il giunco quadrato, il

pllleffgio, il fior della violi bianca, il bdclio.

il -libano, la nsina di terebinto e di pino, il

(-•) forra di quei che annotano le col-

tella.

(.1) Ter fuliggine s' intende la parte di

«l( Olio
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pipe*, pyrebhrum, charoaepitys, uva propoli, V olio vecchio, il pepe, il piretro, la

ia, sulphur, alunien, rutae semen. iva, l'uva taminia, lo zolfo, l'allume, il seme
di ruta.

Caput v. — Quae purgene. Cap> v. — DJ mondificativi.

Purgant, aerugo, auripigmentum, quoti

df9èviK.6v a Graecis nominatur ( huic autem
et sandarachae in omnia eadem vis, sed vali-

dior est) ; squama aeris, puinex, iris, balsa-

mura, styrax, thus, thuris cortex, resina, et

pinea, et terebinthina liquida, oenanthe, la-

certi stercus, sanguis columbae, et palumbi,
et hirundinis, ammoniacum, bdellium

(
quod

in omnia idem, quod ammoniacum, potest;

sed valentius est); abrotonum, ficus arida,

coccum gnidium, scobis eboris, ompbaciurn,
radicula, coagulum, sed maxime leporinum
(cui eadem, quae ceteris coagulis, facultas,

sed utique validior est); fel, vitellus crudus,
cornu cervinum, gluten taurinum, mei cru-
dum, misy, chalcitis, crocum, uva taminia,
spuma argenti, galla, squama aeris, lapis hae-

matites, minium, coslum, sulphur, pix cruda,

sevum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula,

ervum.

Capdt vi. — Quae rodant.

Rodunt, alumen liquidum, sed magis

rotundum, aerugo, chalcitis ; misy, squama
aeris, sed magis rubri, aes combustum, san-

daracha, minium sinopi cum, galla, balsamura,

myrrba, thus, thuris cortex, galbanum, resi-

na terebenthina huraida, piper utrumque, sed

rotundum magis, cardamomum, auripigmen-

tum, calx, nilrum, et spuma ejus, apii setnen,

narcissi radix, umphacium, alcyonium, oleum

ex amaris nucibus, allium, mei crudum, vi-

num, lentiscus, squama ferri, fel taurinum,

scamraonia, uva taminia, cinnamonum, styrax,

cicutae semen, resina, narcissi semen, fel, nu-
ces amarae, oleumque earum , atramentum
sutorium chrysocolla, veratrum, cinis.

Hanno virtù raondificativa il verderame,
l'orpimento, che nel parlar greco è detto ar-

senico, ( e questo ha in tutto la stessa forza

della sandracca, ma un po'più forte), la schiu-

ma del rame, la pomice, 1' iride, il balsamo,

lo slirace, l'incenso, la scorza di esso, la ragia

liquida, sì del pino che del terebinto, renan-
te, lo sterco di lucerta, il sangue di colomba,

del palombo, e della rondine, l'ammoniaco,

il bdelio ( che possiede affatto la slessa forza

dell'ammoniaco, ma è più forte), l'abrotano, il

fico secco, il cocco gnidio, la limatura dell'a-

vorio, T agresto, la radichetta, il caglio, ma
quel di lepre principalmente (al quale compe-
tesi la medesima facoltà che agli altri coaguli,

ma sì più forte f, il fiele del toro, il giallo di

uovo crudo, il corno di cervo, il glutine, il

mele crudo, il misi, la calciti, il zafferano, l'u-

va taminia, la schiuma d'argento, e del rame,

la galla, la pietra ematite, il minio, il costo, lo

zolfo, la pece cruda, il sevo, Sgrasso
,

"l'olio, la

ruta, il porro, la lenticchia, l'ervo.

Cap. vi. — De corrosivi.

Corrodono l'allume liquido, ma più il

rotondo, il ver/derame, la calcili* la spuma del

rame, ma più quella del rosso, il rame calci-

nato, la sandracca, il minio sinopino, la galla,

il balsamo, la mirra, la scorza d'incenso, il

galbano, la ragia umida di terebinto, l'una e

1' altra sorte di pepe, ma più il rotondo, il

cardamomo, 1' orpimento, la calce, il nitro, e

la spuma di esso, il seme dell'appio, la radice

del narciso, 1' agresto, 1' alcionio, l'olio delle

noci amare, l'aglio, il mele crudo, il vino, il

lentisco, la squama del ferro, il fiele di toro, la

scamonea, l'uva taminia. il cinnamomo, lo

stirace, il seme di cicuta e del narciso, la ra-

gia, il sale, le noci amare, il vetriolo, ia cri-

socolla, l'elleboro, la cenere.

Caput vii. — Quae exedant corpus. Cap. vii.— Di quei che consumano il corpo.

Exedunt corpus, acaciae succus, hebe-

nus,.aerugo, squama aeris, chrysocolla, cinis

cyprius, nitrurn, cadmia, spuma argenti,

hypocistis , diphryges, sai, auripigmenlum
,

sulplmr, cimla. sandaraclia, salamandra, al-

cyonium, aeris flos, chalcitis, Htramenlum su-

torium, oclira. calx ( acetum ), galla, alumen,
lac caprifici,''vel lactucac marinae quae riBu-

fua\ìo; a Graecis nominai,urfel, thuris Alligo,

spodium, lenticula, mei, oleae folia, mar$u-

Consumano le carni il sugo di acacia, l'e-

bano, la ruggine, la schiuma di rame, la cri-

socolla, la cenere cipria, il nitro, la cadmia,

la schiuma d'argento, l' ipocisti, la difrige,

il s;de, l'orpimento, il zolfo, la ruchetta, la

sandracca, la salamandra, l'alcionio, il fior

di rame, la calcili, il vetriolo, l'ocra, la cal-

ce, la galla, V allume, il latte di caprifico,

o di lattuga marina, la quale pei Greci det-

ta è titimalloi il fiele, la fuliggine d'inccn-
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bium, lapis haematites. et phrygius. et asius, so, lo spodio, la lenticchia, il mele, le foglie

et seissilis. misy. vinura. acetum. di olivo, il marrubio, la pietra ematite e la

frigia e l
1

asiana e la scissile, il misi, il vino,
1' aceto.

Caput vhi. — Quae adurant.

Adurunt, auripigmentum, atramentum
sutorium, chalcitis, rnisy, aerago, calx, charta

combusta, sai, squama aeris, faex combusta,

myrrha, stercus et lacerti, et columbi et hi-

rundinis, piper, coccum gnidium, allium ,

diphryges, lac utrumque, quod proximo ca-

pite supra comprehensum est, veratrum et

album et nigrum, canlhar'ules , corallium

,

pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sanda-

racba, uva taminia, chrysocolla, ochra, alu-

men scissile, ovillum stercus, oenanthe.

Caput ix. Quae crustas ulcerìbus.

inducane.

Cap. vin. — Dei caustici.

Bruciano l'orpimento, il vetriolo, la cal-

citi, il misi, la ruggine, la calce, la carta

bruciata, il sale, la schiuma del rame, la fec-

cia bruciata, la mirra, lo sterco e della lu-

certa e della colomba e del palombo e del-

la rondine, il pepe, il cocco gnidio. Taglio,

la difiige, ambedue i latti, che nell
1
antece-

dente capitolo si sono sposti, l'elleboro co-

sì bianco come il nero, le cantaridi, il coral-

lo , il piretro, l'incenso, la salamandra , la

ruchetta, la sandracca, V uva taminia, la cri-

socolla, T ocra, l'allume scagliolo , lo sterco

pecorino, V enante.

Cap. ix. — Degli escarotici

.

Kadem fere crustas ulceribus tamquam
igne adostis inducunt; sed praecipuc chalci-

tis, utique si cocta est, flos aeris. acrugo,
auripigmentum. misy, et id quoque magis
coctum.

Caput x. Quae c.rustai ulceribuS re-

tohant.

Le medesime cose valgono pressappoco

a generare la crosla -Mille ulcere, come da

fuoco brucialo, ma in ispezial maniera la

calciti, principalmente se sia cotta, il fior del

carne, la ruggine, l'orpimento, il misi ed

esso ancora vieppiù se cotto.

Cap. x. — Di quei che fanno cadere
le croste alle ulcere.

Crustas vero has resolvit farina triticea Vale poi o distaccar queste croste la fa-

com ruta, vel porro, aut lcnlicula. cuna meliis rina di frumento mista colla rata, O col por-
aliquid djectum est. io, o colla lenticchia, a cui sia aggiunto al-

quanto di mele.

Capiti Ki. — Quae discutant ea, qune in

uliquu parte corporis coierunt.

Ail diecotlehda vero c;i. quae In oorporia
titana i oi n ani, maxime possuot, •beo-'

tonino, nèleniura, amaracua, alba riola, mei,
liliun:. | impifl( lins r\ |»iin>. lai "'i Ini i

I un
pana lerpyflum, capretto*, cedrai, iris, viola

purpnrea
1

narciatui, rota, crocum, paisum^
un "li lina . ni n! ti in . riimainoiiiiiiii ,

immoni i< Dm, < ei i, retta i, «i\ taminia,
•poma argenti, ityrax, fieni rida

1
tragoriga-

iiim. lini et narcisti ic nen, bitutaen, aodea ea
Hrmnaiio, pyritei lapiav, ani moralit, erudui
1 ilcllils

. 1 1
• i il Ifl luitvs. suljiliiii .

Cap. xi. — Di quelle rose che dissipano gli

umori che si guastarono in alcune
parte.

\ distaccare poi ciò che si è formato in

aleuna parte dftl corpo, Valgono sommamen-
te I

1 abrotano. P elenio, l'amaraeo, l« a ì <
> 1 .t

bianca, il mele, il ^i:!li<>- il sansogo ciprio,

il lille, la aertola campana, il serpillo, il ei-

preteo, il cederno. l'iride, la viola purpurea,

il narciso, la rosa, il . raogo, il passo, il

giunco quadrato, il nardo, 'la cannella, la cai-

sia. Pataraoniaco, la cera, la resina, Pura
minia', la sebiurna <r argento, lo siiracc, il

Reo ioobo <
il tragorigano, il seme «li lino «;

di narciso, il bitume, le immonéofcac del

ginnasio (i), la piètra pirite <> molare, il ros-

so d'ttOfO CffQQO, Ifl non amare, lo zollò.

(i) i*>
i prono Mi min hi Gret ì t Homi In ico do?€ li < scremavano i lottatori.
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Caput xit.— Quae evocent et educant. Cap. xii. — Degli attrattivi.

Evocai et educit ladanum , alturieri ro- Richiama, e trae fuori l'allume rifondo,

tundum, hehenus, lini semen, omphacium, il ladano, l'ebano, il seme di lino, Fajjre-

fel, chalcitis, hdellium, resina terebinthina et

pinea, propolis, ficus arida decocla, stercus

columbae, pumox, farina lolii, grossi in aqua

cocti, elaterium. lauri baccae, nilrum, sai.

sto, il fiele, la calcili, il bdellio, là ragia di

terebinto e ili [ino, il propoli, il fico secco

cotto, lo sterco della colomba, la pomice, la

farina di loglio, i fichi immaturi colti in acqua,

V elaterio, le bacche di lauro, il nitro, il

sale.

Caput xiii. — Quae exasperata laevent.

Laevat id, quod exasperatum est, «po-

dium, hebenus. guarirò i, ovi album, lac, tra-

gaeanlhum.

Caput xiv. — Quae carnem nutriant, et

ulcus impleant.

Cameni alil et nlcus implet resina pinea,

ochra attice, vel aslerace, cera, butyrura.

Cap. xiii. — Dì quelle cose che cessano le

asprezze.

Mitiga ciò che è irritato lo spodio, l'e-

bano, la gomma, l'albume dell'uovo, il lat-

te, il dragante.

Cap. xiv. — Di quelle cose che nutriscono
la carne, e riempiono le ulcere.

t

Alimenta la carne, e riempie l'ulcera la

ragia di pino, l'ocra degli aliici, il mele,
F asteriaca, la cera, il butirro.

Caput, xv. — Quae molliant.

Molliunt, aes combustimi, terra eretria,

nilrum , papaveris lacryma, ammoniacum
,

bdellium, cera, sevunì, adeps, oleum, ficus

arida, sesamum. sertula campana, narcissi et

radix et semen, losae folia. coagulum, vitel-

1-us crudus, amarae nuoes. medulla omnis, sti-

bi. pix. coclea cotta, cicutae semen, plumbi
rerrementum (a-xa^t'av (joìrffiJou Graeci vo-
cant ), panaces. cardamomi) ih. galhanum, re-

sina, uva taminia, stvrax, iris, balsamum, sor-

des ex gymnasio, sulphur, bulyrum, ruta.

Cap. Degli ammollienti.

Ammolliscono il rame bruciato, la terra

rossa, il nitro, la lagrima del papavero, l'am-
moniaco, il bdellio, la cera, il sevo, l'adipe,

l'olio, il fico secco, il sesamo, la sertula cam-
pana, la radice e il seme di narciso, le fo-

glie di rosa, il caglio, il tuorlo d' uovo cru-

do, le noci amare, la midolla d' ogni sorta,

lo slibio. la pece, le chiocciole cotte, il se-

me di cicuta, la feccia del piombo, il pana-
re, il cardamomo, il galbano, la resina, l'uva

taminia, lo stilare, l'iride, il balsamo, le

sozzure del ginnasio, lo zolfo, il butirro, la

ruta.

Caput xvi. — Quae cutem purgent. Cap. xvi. — Di quei che mondano la cute.

Cutcm purga» mei. sed magis, si est curo
galla, vel ervo, \e\ lenticella, vel marrubio,
vel iride, vel ruta, vel nitro, vel aertginc.

Caput xvii. — De mixturìs sìniplicium
rerum, et de ratione ponderum.

1. Expositis siinplirilms faeullatibus, di-

cendum «st quernadmodnn, misceantur. quae-
que ex bis Ratti. iMiscenlur auleru varie, nc-
que liujus ullus modus est; cum ex simpli-

cibus alia dermmtnr. alia adjicianiur : iisdem-
que servatis, ponderimi ratio niutetur. Ilaoue,
curn fac.ultatum materia non ila mulliplex sit,

innurnerabilia mix lui anim genera suri» : quae.

< omprthendi si possciil, tamen essct suptrva-

Purga la pelle il mele, ma più se è mi-
schiato con galla, o con ervo, o con lentic-

chia, o con marrubio, o con iride, o con ni-

tro, o con ruggine.

Cap; xvn. — Della mescolanza delle cose
semplici e della ragion dei pesi.

i. l' sposto le virtù semplici si convien di-

re come si mescolano e quali «Jose si com-
pongono da os<u* Si mescolano pòi in più
maniere, né di ciò avvi termine alcuno: men-
tre delle cose semplici altre si tolgono, al-

tre si aggiungono, e conservate le stesse, si

cambia il peso. Non essendo pertanto così

varia la materia delle facoltà, nulladimeno
innumcrabili sono le misture, le quali se pur



l6G CELSO
cuura. Nam et iidem effectus intra paucas

compositiones sunt, et mutare eas cuilibet,

cognitis facultatibus, facile est. Itaque con-

tentus iis ero, quas accedi veliti nobilissinias.

In hoc autem volumine eas explicabo, quae

vel desiderar! in prioribus potuerunt, vel ad

eas curationes perlinet, quas protinus hic

coraprehendara ; sic, ut tamen, quae raagis

communia sunt, simul jungam. Si qua singu-

lis, vel etiara paucis accornruodata sunt, in

ipsarurn locuni ditferam. Sed et ante sciri vo-

lo, in uncia pondus denariorum septem esse:

unius deinde denarii pon<Ius divi<Ìi a me in

sex partes, id est, sextantes : ut idem in sex-

tante denarii habeam, quod Graeci babent

in eo, quem òfioXòv appellant. Id ad nostra

pondera relatura paulo plus dimidio scripu-

lo faeit.

Quid mala^ma, et amplastrum, et

pastillus inter se diflTerant.

2. Malagmata vero, atque emplastra, pa-
stilhque, quos T?oXi<rxouf Graeci vocant, cum
plurima eadem habeant, difìferunt eo, quod
malagmata maxime ex odoribus eorumque
etiam surculis, emplastra pastillique magis
ex quibusdam rnetallicis fiunt. Deinde mala-
gmata contusa abunde mollescunt: nam su-
per integrarci culem injiciuntur: laboriose ve-
ro conteruntur ea, ex quibus emplastra pa-
atilliqae fiunt, ne bedani vulnera, rum HD-
ponta toot Inter emplaslrum autem et pa-
stillam hoc interest, quod emplastrum utique
UqatU liqaid accipit : in pastillo tantum a-
" "«"«menta aliquo humore junguntur.
lum eaupltstrvai hoc modo fit: irida me-
dicaraenta per se terantar; deinde mixiis
'•«s loitillatar iat cetani, lai li qaii lini
»<>n Dtagail humoraccessorus est. et ea rur-
RM ex eo terun'.ur

: ea vero, quae lifjn.iri pos-
simi, ad ignem simili liqu intuì- : et si quid
oiei miaeeri debet, tnm infonditari loterdnm
«wni ridaai iliqaod n oleo prioi ooqaflar.

1,1 ,,r,a IMI, quae separatini fieri ilehuo-
r"»*i in unum Oranti miscentur. At pastilli
'"''• r;""> 'si: .,;,! , medicamenti contrita
bOOlOre non piagai, ut vino vel ardo, co-
gnntur, et riirsos eoeet i, inareteant, Btque,
nw ateodam est. ejaiden ireaerii baroore
ailaaotar. Tom emplastram imponitar, post
•H'M illinitur, lai Alleai molliori, ut cerato,
mnectur.

esporre si potessero, tuttavia egli saria cosa
superflua. Imperocché i medesimi effetti ot-
tengonsi con poche composizioni, e mutarle
poi a chicchessia è agevole, conosciutene le
facoltà- Per lo che io mi contenterò di quel-
le che ritengo per le più efficaci e celebrate.
In questo volume poi quelle esporrò che o
potrebbono desiderarsi negli antecedenti, ov-
vero che spettano a quelle cure, delle quali
parlerò quanto prima in questo, e così ver-
rò a riunire in un sol luogo quelle che più
comuni sono ed usitate. Se per sorte qual-
cuna v'è adattata a cure particolari, e que-
ste anche in picciol numero, io la differirò
al luogo, ove tratterò di esse. Ma prima di
proceder oltre devo far sapere che in una
oncia v'è il peso di sette denari. Quindi che
il peso di un denaro io il divido in sei par-
ti, il che è un sestante; intanto ohe per me
si ritenga nel restante di un denaro quclPi-
stesso che pe1

Greci hassi in ciò che chiama-
no obolo. Questo rapportato ai nostri pesi

fa poco più d 1 un mezzo scrupolo.

Differenza tra i malammi, i cerotti

ed i pastelli.

2. I malanimi poi e i cerotti ed i pastelli

che dai Greci trocisci dimandatisi, comechè
abbiano per lo più ì medesimi ingredienti,

differiscono perciò che i malanimi si com-
pongono principalmente di fiori ed anche
de' loro steli, e i cerotti all' incontro e le pa-

stiglie più spesso di rose metalliche. Oltrac-
ciò i malammi battendoli si fanno a suffi-

cienza molli, perocché si sogliono ispalmare
sulla pelle non rotta : sottilissimamente poi

si polverizzavano quelle sostanze, onde com-
pongooii i cerotti e le pastiglie, affinchè non
rechino danno alle ulcere, sulle quali si ap-

plicano. Fra il cerotto poi e la pastiglia que-
sta differenza vi passa che il cerotto riceve

in sé alcuna cosa di liquefatto , nella pasti-

glia solamente cose aride Ira sé onifCOnii

con qualche umore. Finalmente Olili in que-
sto modo il cerotto: li pestano separatamen-

te gl'ingredienti asciutti, dipoi mescolali in-

sieme vi si versa o BOetO. ovvero alcun altro

umore non crasso, clic debba aggiugnervisi,

e di nuovo codesti si pestano con esso: quelli

poi (die liquefar li possono, insieme al fuo-

co si struggono, e se vi si deve mescolar

dell
1
olio, ••Mora vi si getta: alenila folla au-

rora si cu'. ce prima alcun medicamento Bri*

do neir <>li<.. Fomite quelle cose che far se-

paratamente doveansi, mischiasi tutto insie-

me. Del pastello poi questa è la composi-

zione: i medicamenti secchi polverizzati si

incorporano con umore non grasso, come vi-

no od aceto: e cos'i riuniti di nuovo si sec-

< ano : ed allorché le ne deve far uso, si stoni-
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perano con umore della medesima spezie.

Così il cerotto si appone, la pastiglia si usa

per linimento, ovvero si mescola ad un me-
dicamento più molle come il cerotto.

Capii iviii. — De malagmatis.

Malagma adversus calidas podagras.

1. His cognitis, primum malagmata sub-

jiciam, quae fere non sunt refrigerando sed

calefaciendi caussa reperta. Est tamen, quod
refrigerare possit, ad calidas podagras aptum.
Habet gallae et immaturae et alterius, corian-

dri seminis, cicutae, lacrymae aridae, gummi,
singulordm plenum acelabulum, cerati eloti,

quod 'rri'rrXufJiivov Graeci vocant.selibram.Re-

liqua ferecalefaciunt : sed quaedam digerunt

materiam, quaedam extrahunt, quae irnomok-

o-rixd vocantur ;' pleraque certi» magis parti-

bus membrorum accomodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendum.

2. Si materia extrabenda est, ut in hy-

dropico, in lateris dolore, in incipiente ab-

scessu, in suppuratione quoque mediocri, a-

ptura est id, quod babet resinae aridae, nitri,

ammoniaci, galbani, singulorum pondo, cerae

pondo. Aut in quo baec sunt: aeruginis ra-

sae, tburis, singulorum p. * ir; ammoniaci sa-

lis p*. vi; squamae aeris, cerae, singulorum
p.*. vm; resinae aridae p.*. xn; aceti cyatbus.

Idem praestat cumini farina cura struthio,

et melle.

CAt.xvm.—Dei ca taplasmi^ossia malammi.

Malanimi contro le calde podagre.

1. Premesse queste cose, esporròin prima
i malammi cbe sono per lo più stati ritro-

vati non a rinfrescare, ma sì a riscaldare.

Tuttavia uno avvene, il quale potrà rinfresca-

re, acconcio alle calde
f

podagre. Ha galla e del-

l' acerba e di quell'altra, semi di curiando-

dolo, cicuta, lagrima arida di papavero, gom-
ma, ciascuno un pieno accettabulo, cerotto

lavato, cui dai Greci dassi il nome di pe-
plimenon mezza libbra. Gli altri malammi
per lo più riscaldano, ma certi digeriscono

la materia, altri la traggono fuori, e questi

diconsi epispast^ci : i più di questi sono ac-

conci meglio a certe parti del corpo.

Malammi per estrarre materia.

2. Se accade di estrarre della materia,

siccome nell' idropisia, nel dolor di costa,

neir incipiente ascesso, nelle suppurazioni an-
che mediocri, vale quello cbe componesi di

trementina secca, nitro, ammoniaco, galbano
ciascuno un peso, di cera un peso. Ovvero
quello nel quale v' ha ruggine raschiata, in-

censo ciascuno p. * 11 sale ammoniaco, p.
*

m\ schiuma di rame, cera ciascuno p. * vm;
resina prosciugata p. * xn; aceto un bicchie-

re. Lo stesso adopera la farina di cumino
con struzio e mele.

Malagma ad jecur dolens.

3. Si jecur dolef, id in quo est balsami

lacrymae p.* xn; costi, cinnamomi, casiae cor-

ticis, myrrhae, croci, junci rutundi, balsami

seminis, iridis illyricne, cardamomi, arnoroi,

nardi, singulorum p.* xvi
;
quibus adjicitur

nardiuum unguentimi, donec cerati crassitu-

do sit. Et hujus qujdem recentis usus est;

si vero servandum est, resinae terebinthinae
p.* \vi; cerae p.* x, ex vino leni contudun-
tur, tum eo misccntur.

Malagma ad lienem.

4. At si lflmis lorquet, glandis, quam fici-

X&vov (jupz-lr/.nvGrnecj voeant.cortex et nitrum
paribui porlioniboi contonduntor, resper»un-
1 11 rrj ne aceto quam acerrimo : ubi cerali cras-

itadinejn habet, linleo, ante in arpia frigida

madefacto, illiniliir, ci sic irnponitur, supra-

Malamma pel dolore di fegato

3. Se il fegato duole, quello in cui en-

tra lagrima di balsamo, p. * xn; costo, can-

nella, scorza di cassia, mirra, zafferano, giun-

co rotondo, seme di balsamo, iride illirica,

cardamomo, amomo, nardo di ognuno p.
*

xvi; alle quali si aggiunge unguento Tardi-

no, finché esso abbia la consilenza del cerot-

to. E questo usisi preparato di fresco: se

poi vuol conservarsi, si pestano in vino dol-

ce, e con ej>so si mescolano resina trementi-

na p. * xn, e cera p. * x.

Malamma pel dolor di milza.

I\. Che se la milza patisce dolore, la

corteccia della ghianda, detta pe' Greci la-

lanos mirepsic/u'a.e nitro, pestinsi in pari

porzioni, e di acelo fortissimo si aspergano:

lotto che ha la consistenza del cerotto, si

distende in pczzolina bagnata innanzi in
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que farina hordeacea injieitur : secl mancre
ibi non «ìmjilius sex boria debet, ne lienem

consurnat , satiusque est id bis, ani ter fieri.

Malagma coi/unum pluribus.

5. Com ni un e antera et jocinori, et I i e—

ni. et abscessibus, et stimane, parotidibus,

arliculis, calcibus quoque supputantibus, aut

aliter dolentibns. eliam eoncoclioiii ventri*,

Lysias composuil ex bis: opopanaci*, istyra-

cis, «albani, resiaae, singulorum p.* u ; am-
inoniaei, bdellii, cerae, sevi taurini, iridis a-

ridae p.*iv; cachrsos ace tabulo, piperis gra-

nis quadraginl a : quae contrita irino uugiieii-

to teraperantur.

Malagma ad la terum dolorem.

6. Ad (aterulli autem dolores composi-
ti) est àpollophanis : in qua sunt resiuae te-

rebinthinae, tlmris fuliginis, singulorum p.*

iv; bdelii, ammoniaci, indis, sevi vitulini. aut

caprini a renibus, visci, singulorum p.* tv.

acqua fresca: e così si pone: e sopra s,i po-
ne farina d

1

orzo, ma non deve rimanervi
più di sei ore, acciocché esso non consumi
la milza, ed è a sufficienza far questo due
o tre volte.

Malamma ad usi varii.

5. Altro poi comune al fegato e alla

milza e agli ascessi e alla struma, alle paro-

tidi, alle giunture e anebe alle calcagna sup-

puranti, o altramente dolenti . anche alla

concozione del ventre il compose Lisia del-

le seguenti: oppoponace, storace, galbano,

resina di ciascuno p. * u; ammoniaco, bdel-

lio, cera, sevo di toro, iride disseccata p.
*

iv; cacri un accetta nulo, pepe grani quaran-
ta, le quali sostanze polverizzale si confet-

tano con olio d1

inde.

Mala mina pe^ dolori ai lombi.

G. IV dolori laterali poi v
1

e la com-
posizione di Apollofaoe, nella quale sono re-

sina di terebinto, fuliggine d'incenso, di

ciascuno p. * iv ; bdellio , ammoniaco, iri-

de, sevo u vitellino, o caprino «Ielle reni
,

llaec antem e.idem omnem dolorem levant, vischio di ciascuno p. * ìv. Queste medesi-
dura eniolliunt, medioeriter calefaciunt. me cose poi mitigano qualsivoglia dolore,

ammolliscono le durezze , e mediocremente
riscaldano.

Ad idem Andreae.

7. Ad idem Andreae quoque malagma est;

quod eliam resolvit, humorem edueil, pus
maturai; ubi il maturimi est. culem rum-
pit, et al cicatrìcem perducit. l'rodest impo-
sitmn minutis majoribusque abscessibus : item

articulia, ideoq'àe et coxis, et pedibna dolen-
til»iis: itera, si quid in corpore collisimi esl,

refici t, pràecordia quoque darà et indila e-

mollit ; ossa extrahit ; ad omnia daniq.ua va,-

Ict, qme adjovare calor poWest. l'I lialiet ce,-

rae p' u; risei, ircamrai, quam alias iyco-

tnorum v>nt, lacrvraae, ringoiorom p.* i;

1 eJ rotondi, el loogi, min! tei thy.

miara ili >. hi -iiii. i ri <| 1 s. 1 1 1 n rie ie, card im 1 nj,

.i'ij
1 ni. \\ |ob iKauii. tlmris mas oli. n»\ i ili i '.

Nftìoae .nili-, lingalorura p»**ì pjrrelhri,

.'li In, .
j
m in 1 nitri, viiis ammoniaci,

arislota hiae 1 rette te, rtdioii 91 cneon*

ntbiii ic liqoidae, singu-

lorum p.* w. qaibui ed) teitur ooguanti iri-

111.
-

1 * 1 , 1 .,1 ,:.i. o li .'i
1
te

rogmda.

Malamma di Andrea per lo stesso uso.

A rvi anebe ali
1

isti uso il ma-
lamma di Andrea, che di più risolve, trae

fuora l'umore, matura gli ascessi, e quando
maturi sono, rompe !» ente, e conduce .1 ci-

catrice. Giova posto ai piccioli ed ai grandi

ascessi, alle giunture altresì, e perciò ai Man-

chi e ai piedi compresi da doglie : parimen-

ti se alcuna parte del corpo è pesta, la re-

staura : i precordi pur anche duri ed enfia-

ti mollifica, estrae le ossa e finalmente a tut-

ti quei mali esso vale, cui può recar giova-

mento il calore. Esso In COI i |>. * m : visco,

sioamino, che chiamasi altrimenti sicomoro,

di Ciascuno p.
*

1. pepe e rotondo C lungo,

aunu ini ico limiamt, b Icilio, iride illirica,

( 11. limonio, amoiuo. legno di balsamo, in-

censo maschio, mura, resina secca, di eia-

s uno p w. pireti 1 coccognidio, spuma
di nitro, i*le immoniac », srisl ilochu di cce-

1
1 . radica 'lì cocoanero lalva.tico-, resina li-

qui fi di ter. hinto, ciascuno p. * m; ai qua-

li «.i aggiugne quanto basta a' unguento d'i-

nde a mollificarli ed unirli.



Malagmata ad resohenda quae adstricta

sunt , et mollienda quae dura sunt,

et digerenda quae coeunt.

8. Praecipium vero est ad resolvenda quae
adstricta sunt, mollienda quae dura sunt, di-

gerenda quae coeunt, id, quod ad Polyar-

churn auctorem refertur. Habet junci qua-

drati, cardamomi, thuris fuliginis, amomi,
cerae, resinae Kquidae pares portiones.

Aliud malagma JSilei ad eadem.

9. Aliud ad eadem ISilei : crocomagmatis,

quod quasi recrementum ejus est, p. * iv ;

ammoniaci thymiamatis, cerae, singulorum p
*

xx ; ex quibus duo priora ex aceto teruntur,

cera cum rosa liquatur, et tum omnia jun-

guntur.

Malagma Moschi ad molliendum.

io. Proprie etiam dura emollit id, quod
Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam,

thuris fuliginis p. ZI ; cerae, ammoniaci thy-

miamatis trientes, picis aridae p. 11; aceti he-

minas tres.

DELLA MEDICINA x6q

Malamma per risolver le materie costi-

pate, mollificare Vindurite e risolvere

le ristagnanti.

8. Egli è in ispecial modo acconcio a

risolvere le materie costipate, mollificare le

indurite, digerire le ristagnanti, quello che
si attribuisce a Poliarco. Ha giunco quadra-
to, cardamomo, fuliggine d'incenso, amo-
mo, cera, resina liquida, pari porzioni.

Altro di ISileo allo stesso effetto.

9. Altro di ISileo allo stesso effetto :

crocomagma che è come la feccia del croco

p. * iv ; ammoniaco, timiama, cera, di cia-

scuno p. * xx. Le due prime delle quali si

pestano in aceto , la cera si liquefa in olio

rosato, e quindi uniscesi il tutto insieme.

Malamma *di Mosco ad ammollire.

10. Egli è proprio ancora di quel ma-
lamma che dicesi essere di Mosco, di am-
morbidare le parli indurite. Ha galbano una,
oncia, fuliggine d'incenso p. *i; cera, am-
moniaco, timiama di ciascuno un triante (1),

pece arida p. * 11, aceto emine tre.

Malagma Medi ad digerenda quae coeunt. Malamma di un Medo a digerir materie.

11. Fertur etiam ad digerenda, quae coe-

unt sub auctore Medio ,
quod habet cerae

p. ~; panacis p.* s. squamae aeris, aluminis

rotundi, item sissilis, singulorum p.* 1
;
plum-

Li combusti p. * 1 s.

Malagma Panthemi ad eadem.

11. Vien recato attorno a digerir ma-
terie fra sé coerenti un malamma di un Me-
do. Contiene cera p. ~ in; panace p. s; squa-

ma di rame, allume ritondo, e parimente
dello scissile ana p. * 1

;
piombo bruciato

p. * 1 s.

Malamma di Fantemo allo stesso uso.

12. Ad eadem Panthemus utebatur, cai- 12. Al medesimo scopo Pan temo usa-

cis p. s ; sinapis contriti , item foeni graeci, va calce p. * 11; senape pesta, e simigliante-

aluminis, singulorum p. * 1 ; sevi bubuli p.* mente fien greco, allume ciascuno p. * 1
;

n s. sevo bovino p. * 11 e ss.

Malagma ad strumas.

i3, ) \. Ad strumam multa malagmata in-

verno. Credo autem, quo pejus id maluin
est, minusque facile discutitur, eo pi tira es-

se tentata, quae in persunis varie res'ponde-
runt. Andreas auctor est, ut haec miscean-
tnr : urlicae scminis p.* 1

; piperis rotundi,
bdcllii. galbani, ammoniaci, thymiamatis, re-

sinae aridae. singulorum p.* iv; resinae liqui-

dar, cerae. pirethri, piperis longi, lactucac

Malamma per le strume.

i3, i/f Per le strume assai malani-

mi ritrovo. Tengo per fermo, che come più

cattivo è il male, e che vieppiù malagevol-

mente risanasi, così tanti medicamenti sieno

stati provati, e questi ne' vari soggetti va-

riamente corrisposero. Andrea propone mi-
schiare le seguenti cose: semente di ortica

p. *i; pepe rotondo, bdellio, galbano, am-
moniaco in lagrima, resina secca ciascuno

(1) Sorla di peso, vcd. lihod. de ponderib.
Celso.
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nurìone seminis, sulphuris igneru non exper-

ti, quod airuqov voeatur, feois aridae aceti,

Spuinae nitri, salis ammoniaci, sinapis car-

damomi, radicis ex cucumere silvestri, re-

sinae, singulorum p.* vni, quae ex leni vino

contunduntur.

Aliud malagma ad idem valens.

i5. Expeditius ad idem fit, quod habet
visci seminis, stercoris, resinae, sulphuris i-

gnem non experti pare* portiones. Et in quo
est sulphuris p.* i; lapìdis, quem nrvyirrw vo-

cant, p.* iv; cumini acelabulum. Item in quo
pst lapidis ejusdem pars una, sulphuris duae
nartes, resinae tereKinlhinae partes tres.

p. * iv , resina liquide, cera
, piretro

, pepe
lungo, semente di lattuga marina, zolfo ver-
gine, che vien ohiamato apiron, feccia di

aceto secca, spuma di nitro, sale ammonia-
co, senape, cardamomo, radice di cocomero
salvatico, resina, ciascuno p. * vili. Le quali

cose si pestano in vino dolce.

Altro malamma allo stesso scopo,

t5. Più speditamente al medesimo og-
getto tassi quel che ha visco simino, sterco,

resina, solfo vergiue, parti eguali. E quello

in cui v'ha solfo p. * i; pietra chiamata
pirite p. * iv; cornino un accettatilo. E quel-

lo medesimamente, nel quale v
1
ha una par-

te della medesima pietra, due zolfo e tre re-

sina di terebinto.

Malooma ad strumam et pìiymata. Malamma per le strume e pe'fimi.

16. Arabis autem cujusdam est ad stru- 1G. Avvene uno d'un certo Arabo per

mam, et orientia tubercula, quae <pu(uara vo- le strume, e per que1
tumoretti nascenti, che

cautur, quod haec digerit. Habet inyirhae, fimi son detti, il quale li discioglie. Con-
salis ammoniaci, thuris, resinae et liquidae tiene mirra, sale ammoniaco , incenso, rcsi-

et aridae, crocomagmatis, cerae singulorum na e liquida e secca, croconiagma, cera ana
p.* 1; lapidis ejus, quem iropirnv vocant, p.* p. * 1

;
quella pietra nomata pirite p. * iv;

ivj quibus quidam adjiciunt sulphuris p.* 11. alle quali alcuni aggiungono solfo p. * 11.

Malagma ad strumam, et tuberà, et

xapxivuJn.

17. Est eliam proficicns in sfruma, et in

iis tuberibus, quae difficiliter concoquunlur,
et in iis, quae x.ctfx.ivtóJ'» vocantur, quod ex
bis constat: sulphuris p.* li; nitri p.* iv;

invrrhae p,*vi; fuliginis thuris p. s; salis am-
moniaci [>. ZI ; cerae p. 1.

Mulugma Protarchi ad parotìdas,

i'iim, et mula ulcera.

et fa-

iH. ProUrchm intatti ad Trrt^oJTt^ac ea-

qué liibrrc.iil.i, quae fUlXJXa'fttO, il est, favi
,

ncI ptfftetrct nominantne, item mali ulcera .

pò mici •. resinae pine. ir liquidae, Ihurii fu*

liginis, spini) .11: dì Cri, iridis. lingulorum p.
*

niii 1 "in ceree p.* ix; miscebat, hisque olei

cjathum et dimidiom tdjiciabat.

Mfalagmc adversus panum tt ph/m*ta.

i'
(

. Ai idrersui |>ii)inn. Inni priraum o-

rientem, qood pdyt9\oi Grata 1 1 ini, ci 0-

inno tubcrculnra, qnod pufjta Dominai ur

,

un 1
> lui 04 li r 1, qnac itti< e nominainr cura

dnabui partibui limilae, hiiqoe, dum con-

Inndnntnr, lubinde mei instili. iiur. >\ >n< 1 ma-
lagma lii crassitudo lii

Malanimo contro la strunia, i tubercoli

ed i carcìnodi.

17. Egli è pur giovativo nella strinila

e ne 1 tubercoli che malagevolmente risolvon-

si, e in quei che carcìnodi iddiaandsnsi
quel che si compone di solfo p. * 11; nitro

mirra p. * vi} fuliggine d'incenso

le ammoniaco d. ~ : cera p. ' 1.

P
p. Si sale ammoniaco p. ZI

Malamma di Protarco per le parotidi\ i

favi, e le prave ulcere.

18 Protarco poi allo parolidi e 1 qoei

tubercoli che melit-rridi. cioè fari <> fimi ai

appellano, e iiteuaroente alle uberi; prave,

mescolava resina di pino liquida, fuliggine

d* incenso, icbinma <li nitro, iride son p-
*

vin; con le quali mischiava p. * ix cera, e a

queste univa un bicchiere e mezzo di olio.

MahimiiKi pel panereccio ed i /imi,

io, Ma contri il panericcio quaod1
è

sul suo cominciare, < he da
1
Greci nomasi

fìgetlon, e contri ciascun toberooloi che

luna iddi Inai, si mescola ocra, che è del

la ileoiese, con due parli fior di farina, e

in qneite nell'atto del pestarle 1
v

> versa

pur.. 1 poco mele tanto che piemia la con-

liitem 1 'li malamma.
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Malagma adversus phymata.

so. Discutit etiam omne tuberculum, quod
QÓpa vocatur, id, quod habet calcis, nitri

spumae, piperis rotundi, singulorum p. * 1
;

galbani p.* 11; salis p. * iv; qaae excipiuntur

cerato ex rosa facto.

Malamma p e?fimi.

20. Risolve ancora ogni tumorettc, che

fima si appella, quel che ha schiuma di ni-

tro, calce
, pepe rotondo , ciascuno p. *

1 ;

galbano p. * li; sale p. * ìv; le quali cose

s
1 impastano con cerotto fatto d1

olio ro»

sato.

Malagma ad supprimendum omne quod
abscedit.

Malamma ad arrestar la suppurazione.

21. Supprimitque omne quod abscedit, id,

in quo est galbani, fabae fressae singulo-

rum p.* 1. myrrhae, thuris, ex radice capparis

corticis, singulorum p.* iv. Satisque omnia
abscedentia digerii murex combustus, et be-

ne contritus, aceto subinde adjecto.

Malagma ad sanguìnem supprimendum.

22. At si satis sanguis subit, recte im-

ponitur, quod adversus phymata quoque po-

test. Constat ex his : bdellii, styracis, ammo-
niaci, galbani, resinae et aridae et liquidae

pineae, item ex lentisco, thuris, iridis> singu-

lorum p. * 11.

Malagma ad carcinomata et phymata le-

nienda.

23. KapxivcóJn vero phymata commode his

leniunkir: galbani, visci, ammoniaci, resinae

terebinthinae, singulorum p.* 1; sevi tauri-

ni p. s; faecis combustae quam maxima por-

tione, dum id siccius non faciat, quam esse

malagma oportet.

ai. Ed arresta la suppurazione quello,

in cui entra galbano, fava franta di ciascu-

no p. * 1.5 mirra, incenso, corteccia della ra-

dice di capperi, ciascuno p. * iv. E bastan-

temente discioglie ogni ascesso il murice (1)

bruciato, e sottilissimamente polverizzato,

giuntovi appoco appoco dell
1
aceto.

Malamma per ristagnare il sangue.

22. Ma se uscì del sangue a sufficien-

za, vi si pone lodevolmente quello che è

malevole pure contra i fimi. Consta di bdel-

lio, stirace, ammoniaco
,
galbano , resina di

pino e liquida e secca, e parimenti lentisco,

incenso, iride, ciascuno p. * n.

Malamma per lenificare i carcinomi ed
i fimi.

23. Si lenificano ottimamente i carci-

nomi e i fimi con queste sostanze : galbano,

visco , ammoniaco , resina di terebinto , di

ognuno p.* \ ; sevo di toro p. s; feccia bru-

ciata la maggior porzione, purché essa non
faccia più asciutto di quel che si convenga
ad un malamma.

Malagma ad faciem contusam ejusque li-

vorem.

2^. Quod si facie conlusa livor subcruen-

tus est. haec compositio nocte et die impo-
sita tollit. Aristolochiae, thapsiae, singulorum
p.* 11 ; bdellii, styracis, ammoniaci thymiama-
tis, galbani, resinae aridae. et ex lentisco li-

quidae, thuris masculi, iridis illyricae, cerae,

singulorum p.* iv. Idem faba quoque imposita

proficjt.

Malagmata a-ro(uojrtx.à ad aperiendum.

Malamma contro la contusione ed il livi-

dore della faccia.

i(\. Che se contusa la faccia sanguino-

so è il lividore, questa composizione notte

e dì lasciatavi sopra il toglie. Aristolochia, tap-

sia, ana p. *
11 ; bdellio, stirace, ammoniaco

ili lagrima, galbano, resina arida, e la liqui-

da di lentisco, incenso maschio, iride illiri-

ca, cera, ciascuno p. * iv. Fa prò del pari

anche il porvi la fava.

Malanimi stomatici apertivi.

25. Sunt etiam quaedam malagmata, quac s5. Sonovi ancora certi malanimi, ai

&ToutoTix.à. Greci vocant, quoniam aperiendi quali i Greci danno il nome di stomatici ^

(1) L il murice la scorza della porpora.
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vim habent. Quale est, quoti ex his constai:

piperis longi, spumati nitri, imgulorum p.*

ìi'; crysimi p.* iv; quae cum melle miscen-
tur. l'Ioneaque etiara strumae aperiendae
sunt. bqus generis, vehementiusque'ex his

est i<l, quod hal)et calcis p.* iv; piperis gra-

na sex, nitri, cerae, singulorum p.* x; raellis

p. ZZ ; olei heminara.

perocché hanno virtù di aprire. Tale è quello

che è composto 'li queste cose : pepo lungo,

schiuma di nitro ani p. * n ; erisimo p.* iv ;

Le quali cose si mischiano con racle. E so-

no buoni pur ad aprir le strume. Della qual

sorta, ed ancor più galiardo tra questi è

quello, che ha calce p. * iv; pepe grani sci ;

nitro, cera ciascuno p. * x; mele p. ~; olio

un'emina.

Miconis malagma, ad resohendum ape- Maìamma di Mìcone per risolvere, apri-
riendumque ac purgandum. re e detergere.

sG. Miconis quoque est. quod resolvit, a- of,. V 1

ha anche quel di Nicone che
pccit, purgat. Habet aleyonium, sulphur. ni- risolve, apre, deterge. Si compone di alcio-

trum, pumicem, paribus portionibns ; quibus nio, solfo, nitro, pomice in pari quantità ;

tintimi picis et cerae adjicitur, ut fiat cera- a cui tanto di pece e di cera si aggiunge
ti crassitudo. che facciasi la consistenza del cerotto.

Malagma ad ossa.

27. Ad ossa autem Arislogenis, fit ex his :

snlphuris p.* 1 ; resinae terebinthinae, nitri

spumae, et ex Scilla partis interioris, plumbi
eloti, singulorum p.* 11 ; thuris fulginis p.*

vin; ficus aridae quam pinguissimae, sevi tau-

rini, singulorum p.* vili; cerae p.* xn : iridis

macedonicae p.* vi; sesami fricti acetabulum.

Malamma pegli ossi.

27. Il malamma poi di Aristofane per

le ossa si fa di queste : zolfo p. *
1; resina

di terebinto, spuma di nitro, piombo lava-

to, e la parte dentro della squilla ana p.*

11 ; fuliggine d* incenso p. * vili; fico serro

grassissimo, sevo di toro, ciascuno p.* vin ;

cera p.* xu; iride macedonica p.* vi; se-

samo fritto un acccttabulo.

Malagma EutJiyclei ad articulos et ad
omnern dolorem.

28. Maximeque nervi* et articulis mala-
gma convenit. Hitur Euthyclei est, et ad arti-

culos, et ad nmnem dolorerà, et ad veseicae,

et ad recenti cicatrice contractos artieulos,

qws ékyaiXat Graed nominant, conTénieni,
CjHod habet fuligtois thuris acetabulum, reti»

BM ' ritiimli'in, galbani sine surculis seseun-

eiam, ammoniaci, h'Iellii. siogulorura p.
~

;

ceraa p, r. ad eosdea digitot: 'ridis. animo-
Diaci, ((albani, nitri, singulornm p. * \iv; rc-

lioac liquidac p.* vi; ccrje p.* \vi.

Malagma Sosagorae ad dolores
articulorum.

I 1 \ 1 dolores articulorum Sol

plumbi combatti eorti"

<-is broeej .lini, ityracis, peucedani, ieri

Chrysippi malaqma. ci i.lr-u vilrns.

3o. Chryaippl : 1 1 tic mj li qui in.

raobiM il >ram p.* xn; quiba 1
•«•-

1 IC p mini ini :.'ljl< itili.

Malamma di Eaticlèo per le giunture, e

per qualunque doglia.

28. V. massimamente ai nervi ed alle

giunture conviene :l malamma. V'ha pertan-

to epici di Enticleo conrenerole e alle giun-

ture e a qualunque doglia, ed fella vescica

alle articol.r/ioni attratte da novella cicatri-

ce, il eui vizio i Greci denominano ankylos.

Ha questo foli sigine d'incenso un accetta-

buio; ragia altrettanto; galhano netto una

oncia e mezzo, ammoniaco, bdelHo, ciascuno

p.* zìi: cera p * s. \\\ alno se ne fa <li iride,

ammoniaco, ealbano, nitro, ciascuno p.

mv; resina liquida p." vi; «cic.ip.* \\i.

Malamma di Sotagora pc dolori artico-

lari.

29. Po* dolori articolari quel di Sosa-

gort : piombo bruciato, lagrima «li papaye-

1
, orti -li jusquianiOj siirace, peucedano,

SefO, et ra parli eguali.

Malamma dì Crìsippo all'uso ttttto,

30. Di Crisippo: retini liquida,
r

t*n-

p. * mi ; a cui li ag-

glugne «ni poco di cera.
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Ctesiphontis malagma ad idem valens, et Malanimo, dì Ctesifonte allo stesso uso,

ad parotidas, et pliymala et strumam. per parotidi.fi/ni e strume.

3i. Ctesiphontis : cerae creticae, resinae

terebinlhinae, nitri quam ruberrimi, singu-

lorum p. s; olei cyalhi tres. Sed id nitrura

ante per triduum, instillata aqua, teritur, et

cum sextario ejus incoquitur, donec oranis

humor consumatili*. Potest -vero ea compo-
sitio etiam ad parotidas, phymata, strumam,

omn emque coitum humoris emolliendura.

3i. Di Clesifonte: si fa di cera eretica,

resila di terebinto, nitro del più rosso, di

ciascuno p. *
i ; olio tre bicchieri. Ma que-

sto nitro devesi prima per tre dì pestare con
istillar?! dell'acqua, e si fa bollire in un se-

stario di essa per insino a che tutta l'acqua

siasi consumata. Questa composizione poi

vale anche per le parotidi , fimi , strume e

per mollificale qualsivoglia raunanza di ti-

mori.

Malagma ad articulos.

32. Ad articulos, fici quoque aridi par-

tem nepetae mixtam ; vel uvam taminiam si-

ne seminibus cum pulegio recte aliquis im-

ponit.

Malagma Aristonis'adversus podagras et

recentia phymata., et omnes dolores.

33. Eadem podagrae praesidio sunt. Sed

ad eam fi t Aristonis quoque, quod habet nar-

di, cinnamomi, casiae, chamaeleontis, junci

rotundi, singulorum p.* fin; sevi caprini ex

irino liquati p.* xx; iridis p.* ì; quae in ace-

to quam acerrimo jacere per xx dies debet.

Idem autem eliam recentia phymata dolores-

que omnes discutit.

Altro per le giunture,

32. Altri ancora convenevolmente pone
alle giunture una parte di fico secco mi-
schiato a della niepilella ; ovvero uva tami-
sia senza semente col puleggio.

t

Malanimo di ArLtone per la podagra, i

fimi novelli, ed ogni qualità di dolore.

33. Le medesime cose sono rimedio al-

la podagra. Ma per essa fassi anche un ma-
lamma di Aristone di spigo, cannella, cas-

sia, camaleonte, giunco rotondo, ciascuno p.*

vili ; sevo caprino squagliato in olio d'iri-

de p. * xx ; iride p. * i; la quale devesi

macerare per Tenti dì in aceto del più po-

tente che si trovi. Questo medesimo poi

dissipa i fimi novelli e ogni qualità di

dolore.

Theoxeni malagma ad pedum dolores. Malanimo di Teosseno pe" dolori dei piedi.

34. At Theoxenus ad pedum dolores, se-

vi a renibus parlerà tertiam, salis partes duas

miscebat, hisque membranulam, illitam im-

ponebat; tum superinjiciebat ammoniacum
ihymiama in acelo liquatum.

Numenii malagma ad podagram, caete-

rosque articulos induratos.

35. M Numenius podagram, ceterosque

articulos induratos hoc molliebat : abrotoni,

rosae aridae, papaveris lacrymae. singulorum
p.* 111 ; resinae terebinthinae p.* iv ; thuris,

spumne nitri, singulorum p.* vm; iriilis, ari-

slolochiae. singulorum p* xn; cerae p. 111; qui-

bus adjicilur cedri cyallms unus, olei laurei

cyatbi tres, olei acerbi sextarius.

34. Ma Teosseno pe' dolori de1
piedi

mischiava una terza parte sevo delle reni,

due di sale, e con questi impiastrata una
pellicina l' applicava, indi vi sovrapponeva

l'ammoniaco in lagrima disfatto in aceto.

Malamma di Numenio per la podagra, e

gli altri articoli indurati.

35. Numenio poi ammolliva la gotla

delle mani e gli altri articoli indurati con

questo : abrotano, rose secche, lagrima di

papavero arni p.* 111 ; resina' di terebinto

p. * iv; incenso, spuma di nitro ana p.
*

vni; iride, aristolochia ana p. * zìi; alle qua-

li aggiupneva un bicchiere d' olio di cedro,

tre d' olio laurino ed un sestario d' olio

acerbo.

Dexii malagma si quandi callus in Molammo di Dezio pe calli delle giunture,
articulos increvit.

?,(). Si quando atitem in articulis callus 'M). Quando pòi si va formando il cai-
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'ncievit, Dexius docuit imponere, calcis p*
iv; cerussae p.* vm ; resinae pineae p,* xx;

piperis grana xxx; cerae p.* rr; quibus, dura

coutunduntur, hemina vini lenis inslillalur.

lo nelle giunture, Dezio ne insegna di por-

vi calce p. * ìv; cerussa p. * vili ; ragia di

pino p. * xx; pepe grani xxx; cera p. * n ;

sulle quali in pestand^e vassi versando uua
emina di vino dolce.

Caput xix. — De emplastris.

Ex emplastris autera nulla majorem u-

sum praestant. quaru quae crnentis protinas

vulneribus injieiuntur: ivaiua Graeci vocant.

Haec enim reprimunt inilaminationetn, nisi

magna vis eara cogit, atque i l li li s quoque im-

petum minuunt; tum glutinant vulnera, quae

id patiuntur, cicatricem iisdem inducunt. Con-
stant autera ex medicamenti* non pinguibus,

ideoque àXeircttvn nomiuantur.

Barbarum empìastrum nigrum , quoti

cruentis protinus vulneribus injicitur.

i. Optimum ex his est, quod barbarum
vocatur. Habet aerujinis rasae p.* xu; spumae
argenti p * xx; aluminis, picis aridae, resinae

pineae aridae, singulornm p.* i
;
quibus ad-

jiciuntur olei et aceti singulae bemiiiae.

Cap. xix. — Dei cerotti.

Niuno poi infra i cerotti maggior pro-
fitto presta di quei, con che subitamente si

medicano le recenti ferite. I Greci enema
gli appellano. Imperocché questi Y infiam-

mazione attutano, salvo che la cagione di es-

sa non sia a dismisura grave; e ancora ne
sminuiscono la violenza : inoltre conglutina-

no le ferite che ciò comportano, e ne favo-

riscono la cicatrice (i). Si compongono poi

di medicamenti non grassi ; il perchè essi

hanno nel parlar greco il nome di alipena.

Cerotto barbaro nero per le ferite

sanguinolenti.

i. Miglior tra questi è quello che di-

cesi barbaro. Ha ruggine rasa p. * xn; schiu-

ma d'argento p. * xx; allume, pece secca,

ragia di pino secca, di ciascuno p. *
i ; alle

quali si aggiugne una emina d1
olio ed una

di aceto.

Cìioacon empìastrum nigrum, od idem
valens.

2. Alterimi ad idem, quod Choaeon vo-

mii!, habet spumae ardenti p.* CJ Tesinae ari-

li e tantundem: sed ipnma orina ex tribm
olei beminii coquitor. His daobas emplastris

color niger est, qui fere talis fit ex pice al-

que retina : ai ex bitumine nigerrimni ; ex

eerngine/aut aerii squama, viridis; ex minio

ruber; ex cerussa albus.

Altro, detto coacon, al medesimo
effetto.

2. Un altro al medesimo effetto, che

ddimandasi coacon, ha spuma d'argento

p. * e; resina seni altrettanto: ma la spu-

ma fessi cuocere per innanzi in tre ornine

d'olio: questi due cerotti hanno un color

nero, il quale in gran parte proviene dalla

pece e dalla resina : dal bitume poi lassi

nerissimo : colla raggine e colla squama di

rame, verde : col minio, rosso : colla cerus-

sa, bianco.

lìasiliron empìastrum nigrum ad idem. /litro, detto basilicon , allo stesso effetto.

3. Paocae admodoni compositiones snnt^

in quiliiM aliquid mixliltae varietas novat.

Ergo id quoqoe nigrnm est* qnod /3a7i\ixìv

nomioator, Habel panacii p." i : galbani p
* n;

pigia, et resio ". lingolorum p.* \ ; ofei dimi-

«bum cyjtliuiii.

!{. Pochissime sono le composizioni ,

nelle quali rechi qualche cambiamento la va-

rietà della mi, ini. i. Nero pertanto egli è an-

cor anello che batilicon vien'ebiamato. Con-
ti. ne opoponace p. * ': galbano p. * li «

pe-

ce e usili.) ani p. * x ; <P olio un mezzo

bicchiei e.

(i) Da questo paflO SI 'ledure che gli

antichi chirurghi usavano già riunire le te-

lile recenti p'T mezzo di cerotti congluti-

nativi.
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Smaragdinum emplastrum ad idem. Altro, detto smaraddino , allo stesso uso.

4- At quod perviride est, smaragdinum
appella tur : in quo sunt resinae pineae p.*m

;

cerae p.* 1 ; aeruginis p. s ; thuris fuliginis p.

ss ; olei tantumdem, aceti quo fuligo et aeru-

go in unum cogantur.

Emplastrum rufum ad idem.

5. Est etiam coloris fere rufi, quod ce-

leriter ad cicatricem vulnera perducere vide-

tur. Habet ihuris p.* 1; resinae p.* 11; squamae
aeris p.* iv; spumae argenti p.* xx; cerae p.*.

g ; olei heminam.

4. Ma perchè è verdissimo, smaraddi-

no vien detto : in esso entravi ragia di pi-

no p. * 111; cera p. *
1; ruggine p. ss; fu-

liggine d'incenso p. ZZ ; olio altrettanto ed
aceto tanto che serva a riunire in una mas-
sa la ruggine e la fuliggine.

Altro, rosso, allo stesso uso.

5. Avvene ancora uno di color rosso

che sembra trarre con prestezza a cicatrice

le ulcere. Ha d' incenso p. *
1 ; ragia p. * 11

;

squama di rame p. * iv ; schiuma d' argen-

to p. * xx ; cera p. *c; olio un'emina.

ITafaxGXXwT/xo»' emplastrum ad idem. Altro, detto raptusa, allo stesso effetto.

6. Praeterea est, quam <7rafaxoXX«T/>cov a

glutinando vocant. Constat ex his: bituminis,

aluminis scissilis, p. * ìv; spumae argenti p*
xl ; olei veteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotae
capiti conveniens.

7. Praeterea sunt quaedam generis ejus-

dem,quae, quia capitibus fractis maxime con-

veniunt, xe<pa\/xa a Graecis nominantur. Phi-

lotae corapositio habet terrae Eretriae, chalci-

tidis, singulorum p.* ìv; myrrhae, aeris com-
busti, singulorum p.* x; ichthyocollae p.* vi.

aeruginis rasae, aluminis rotundi, misy crudi,

aristolochiae, singulorum p.* vm ; squamae
aeris p.* x ; thuris masculi p.* 11 ; cerae p. 1 ;

rosae, et olei acerbi , ternos cyathos, aceti

quantum satis est, dum arida ex eo conte-

runtur.

6. V ha oltracciò quello che dal con-

glutinare chiamasi raptum. Componesi di

bitume, allume scagliolo p. * ìv; litargirio

d'argento p.* xl; e un'emina d'olio vecchio.

Cerotto cefalico di Filota per le ferite del

capo.

7. Sonvi inoltre certi cerotti della i-

stessa fatta, i quali poiché principalmente alle

ferite del capo convengono, dai Greci furono
denominati cefalici. La composizione di Fi-

lota contiene lena eretria, calciti ana p.
*

ìv ; mirra, rame bruciato ana p. * x ; col-

la di pesce p. * vi ; ruggine raschiata, al-

lume rotondo, misio crudo, aristolochia

ana p. * vm; scoria di rame p. * x ; incen-

so maschio p. * 11 ; cera p. * 1 ; olio rosato

ed acerbo bicchieri tre ; aceto quanto basta,

mentre si vanno con esso pestando le cose

aride.

Emplastrum viride ad idem valens.

8. Aliùd ad idem viride : aeris combusti,

squamae aeris, myrrhae, ichthyocollae, singu-
lorum p.* vi ; misy crudi, aeruginis rasae, ari-

slolochiae, aluminis rotundi, singulorum p.*
vm; cerae p. 1; olei hemina, aceti quod satis sit.

Tttrapharmacum viride ad pus
movendum.

Altro verde allo stesso effetto.

8. Altro verde allo slesso : rame bru-

ciato , mirra, ittiocolla ana p. * vi; misio

crudo, ruggine rasa, aristolochia, allume ro-

tondo di ciascuno p. * vili; cera p. *
1;

olio un'emina; aceto quanto basti.

Tetmfarmaco verde suppurativo.

(). Pini aiilcm movendo non aliud me- o,. A provocare la suppurazione non av-
lius, quam quod expeditissimum est : tétp«- vi di meglio di quello che è di spacciatissi-

<paf{j?x.ov a Graecis nominatur. Habet pares ma preparazione: dai Greci vien detto te-

porliones cerae, picis, resinae, sevi taurini ; si trafarwaco (1). Contiene a parti eguali
ld non est, vitulini. cera, pece, ragia, sevo di toro, e, se questo

non evvi, di vitello.

(1) Dicesi teliafarraaco [perchè consta di 4 droghe.
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Enneapharmacum emplastrum. ad pus
movendun. et ad purgandum valens.

io. Allerum ad idem, ivv-a<pà?uay.ov no-
minatur : quod magis pargat. Const.it ex no-

velli rebus, cera, inelle, sevo, resina, mvrrha,
rosa, medulla vel cervina vel vitnlina vel bu-
btila, oesypo, butyro : quorum ipsorum quo-
que pondera paria miscentnr.

Emplastra^ quibus utriusque rei

facultas est.

i f. Sunt autem quaedam emplastra

,

quibus utriusque rei facultas est : quae si

siogala habenda sunt, meliora sunt; sed in

copia rcjicienda sunt. iis pollai adhibitis, quae

propria id, quo 1 co tempore opus esl, conse-

quuulur. Exempli caussa duo proponam.

Attalam emplastrum ad vulnera.

Est igi tur ad vulnera Attalum ; quod
habet ipomae eerit p. * xvi ; thuris fuliginis

p. * xv; ammoniaci tanlumdem, resinae tere-

binthinac liquidae p. xxv; sevi taurini tan-

luradcm, aceti heminai tres, olei sextariurn.

Judaei emplastrum, fracto capiti

accommodatum.

At inler ea, quae fracto capili accom-
mol.uitur. li iltent quidam id, quo l ad aueto-

rem Jiilinn refertur. Constai ex bis: salis

p. * iv; tquamae leni rubri, aeris combusti,

tiognlorura [>.
* x\\ ; ammoaiaci thrmiamatts,

tharii t « 1 1
1 •_: 1 1 1

1
s . reeinae ariane, lingulorura

]>.
* w r : r -,io ii- col tphooìacae, i "imc. wi \ i-

tulini cur .*ti. iingulornra |>.
* w. aceti tei |ui-

• .oiri iniiins cyatho.Ti0ifaTla>ttt
<

yfli Grae-
(i appetì ani. qoaa coni i rooant; cuoi ti aero
pnia omoei meinbrannlae diligenter esempi te

sunt. aut <-\ alio medicamento.

Enneafarmaco suppurativo e purgativo.

io. Altro al medesimo ufficio denomi-
nalo enneafarmaco (i)-> perocché esso mag-
giormente deterge. Componesi di nove in-

gredienti: cera, mele, sevo, resina, mirra,
olio rosato, midolla di cervo o di vitello o
di bue, esipo, buttiro , le quali cose ancora
in pari quantità si meschiano.

Cerotti suppurativi e purgativi.

il. Sonovi alcuni cerotti, i quali han-
no facoltà di fare l'uno e l'altro effetto:

che se non si può avere acconcio all'elicilo

particolare, se non un cerotto solo, meglio
è avere alcuno di quelli, a cui l

1 una e Tal-

Ira virtù competesi : ma se ve n'ha, queslo
si deve ricettare; adoperando quelli piutto-

sto, i quali elfeltuano ciò che a quel tempo
propriamente fa d'uopo. Per oagton d'esem-
pio ne riporterò due.

Cerotto attalo per le ferite.

Avvi pertanto per le ferite V attalo :

contiene scoria di rame p. • xvi ; fuliggine

d'incenso, p. * xv ; ammoniaco altrettanto ;

trementina liquida p.
* xxv; sevo di loro

altrettanto; aceto tre emine ; olio un seslario.

Cerotto di un (riwleo per lefratture
del capo.

Fra i cerniti che si convengano alle

fratture ilei capo, alcuni ripongono quello

che si attribuisce ad un Giudeo. Conila del»

le tegnenti : sale p. * iv; iquaaa di rame
rossi», rame bruciato ani p. ' mi ; ammonia-
co in lagrima, fuliggine d'Incenso, maina
lecca ana |». * wi; resina «li colofonio, cera,

sevo vitellino preparato bah p. * w, ggiu-
fftlesi di aceto uni vesti pule d" un (iato, e

dì olio iijcii di un cialo. 'l'eferupeu mena
intendeai neir idioma greco quel che nel

nostro diciamo pròpanate, allorché dal sevo,

per aito d* etempio, latte de membranette
sono diligentemente fia tolte, oppnf >\^ al-

tro medi* inale,

Empì liira c't/7T7tt;x"'.

i -. Sunt ctiam qoaedam emplattra no-

bili! ad •xlrali-n Inni
;

quie q^i quoque

Ci mtti epiipaticit

hr .ti

. Sonori in ìora

I attrari <•. i qu ili

il, ini! cerotti cele

ancor essi .si chia-

u C i i ' parchi composto di nove droghe*
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inTteirotarixà, nominantur : quale est, quod
quia lauri baccas habet, &ià àot<pvt'£w appel-

latur. In eo est, resinae terebinthinae p. * x;

nitri, cerae, picis aridae, baccarum lauri sin-

gulorum p. * xx; olei paulura. Quoties aut

baccani, aut nucera, aut simile aliquid posue-

ro, scire oportebit, antequara expandatur,

ei suramam pelliculam esse demendam.
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mano epìspastìci: tale è quello il quale pe-

rocché bacche di lauro contiene, nomasi dia

defridon. Havvi in esso resina di terebinto

p. * x; nitro, cera, pece arida, bacche di

lauro ana p. * xx, e un poco d
1

olio. Egli

è da sapere che ogni qualfiata riporterò o

noce , o bacca o altra siroil cosa anzi di

usarle , vuoisi levar loro la esteriore pelli-

cella.

Aliud, àid Jotipviiw, ad extrahendum
et pus movendum.

Altro simile attraente e suppurativo

1 3. Aliudeodem nomine, quod puri quo- 13. Havvene un altro di questo nome,
que movendo est. Sevi vitulini, ammoniaci il quale è inoltre valevole a far suppurare:
thymiaraatis, picis, cerae; nitri, baccarum sevo di vitello, ammoniaco in lagrima, pe-

lauri, resinae aridae, aristolochiae, pyrethri, Ce, cera, nitro, bacche di lauro, resina ari-

pares portiones. da, aristolochia e piretro in parti eguali.

Philocratis emplastrum ad extrahen-
dum et pus movendum.

14. Praeter haec, est Philocratis: quod
habet salis ammoniaci p. * vii ; aristolochiae

p. * vni; cerae, resinae terebinthinae, fuliginis

thuris, singulorum p. * xv; spumae argenti

p. * xxxii
;
Quibus, ut pus quoque moveant,

iridis p. * ìv; et galbani p. * vi adjiciuntur.

'PwTrùJes emplastrum, ad extrahendnm.

i5. Optimum tamen ad extrahendum

est id, quod a similitudine sordium fum-còdés

Graeci appellant. Habet myrrhae, croci, iri-

dis, propolis, bdellii, capitulorum punici ma-
li, aluminis et scissilis et rotundi, inisy, chal-

citidis, atramenti sutorii cocti, panacis, salis

ammoniaci, visci, singulorum p. * ìv; aristo-

lochiae p.*vm ; squamae aerisp. *xvi; resinae

terebinthinae p. * lxxv; cerae, et sevi vel

taurini vel hircini, singulorum p. * e.

Emplastrum J/ecataei, ad extrahendum.

16. Hecataeo quoque auctore emplaslrum
generis ejusdem fit ex his: galbani p. * li;

fuliginis thuris p. * iv; picis p. * vi ; cerae, et

resinae terebinthinae, singulorum p. * vili
;

quibus paulum irini unguenti miscetur.

'

Alexandrinum emplastrum viride ad
extrahendum.

Cerotto di Filocrate attraente e suppu-
rativo.

14. Oltra questi jV è quel di Filocrate,

il quale contiene sale ammoniaco p. * vn ;

aristolochia p. * vili ; cera, trementina, fu-

liggine d 1 incenso ana p. * xv; litargio p.
*

xxvi. A questi onde promuovano anche la

suppurazione si aggiungono p. * in d'iride,

e p. * vi di galbano.

Cerotto ripode attraente.

i5. Ottimo tuttavia per estrarre egli

è quello che dalla similitudine delle sordi-

dezze i Greci V appellan ripode. Ila mirra,

zafferano, iride, propoli
,
panace, sale am-

moniaco, visco p. * iv; aristolochia p. * vili ;

schiuma di rame p. * xvi; trementina p.
*

lxxv; cera e sevo di toro o di becco ana

Cerotto di Ecateo attraente.

16. Si fa anche un cerotto della" me-
desima virtù proposto da Ecateo di queste

cose : galbano p. * 11 ; fuliggine d 1

incenso

p. * iv; pece p. * vi ; cera e trementina ana

p. * vili ; con cui si mescola un poco d'un-

guento d 1

iride.

Cerotto verde Alessandrino attraente.

17. Valensque ad idem emplastrum vi-

ride alexandrinum esi. Habet aluminis scis-

silis p.*vm ; salis ammoniaci p. * viu ss ; squa-
raae aeris p. * xvi ; myrrhae, thuris, singulo-

rum p. * x nn; cerae p. *. cl; resinae colopho-
Celso.

17. Ed è valevole al medesimo fine il

cerotto verd<; alessandrino: esso ha allume

scagliuolo p. * vfii ; sale ammoniaco p. * vm:
squama di rame p. * xvi ; nv'rra, incenso

ana p. * xvni; cera p. *clj resina di colo*

23
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niacae aut pineae p. * ce; olei herainam. aceti ionio o di pino p. * ce; olio un'emina; ace-

sextarium. to un sestario.

De emplastris exedentibus.

18. Quaedam autem suut, emplastra exe-

denlia, quae ^mr-ra Greci vocant: quale est

iti, quod habet resinae terebinthinae, l'uligi-

uis thuris. smgulorum p- =: ; squamai* aeris

p. * i ; ladani p. * n ; aluminis tautumdem,
spumae ardenti p. * ìv.

Emplastrum, quod exest corpus, ossa resol-

vit, et supercrtscentem carne/n coercet.

iq. Exest ctiam vehetnenter corpus, at-

que ossa quoque resolvit, et supererescenlem

<;arneiu coercet id, quod habet spumae argen-

ti, s |uamae aeris, uncias singulas nitri igneui

non experti, lapidis asii , aristolochiae p.

sexlantes, cerae, resinae terebinthinae, thu-

ris, olei veteris. atramenti sutorii, salis am-
moniaci p s. aeruginis rasae p. bessem, aceli

scillitici heruinara, vini aminaei tantu.ndem.

Cerotti corrosivi.

18. Sonovi poi alcuni cerotti corrosi-

vi, che i Gneci dicono sipta : tale è quello

che contiene trementina, fuliggine d' incen-

so ana p. * n; squama di rame p. *
1 ; la-

dano p. * 11 ; allume altrettanto, lilargirio

p. * IV.

Cerotto che rode il corpo, risolve le ossa

e constarla le carni fungose .

19. Anche rode fortemente il corpo, e

le ossa pure risolve , e la superfluità della

carne raffrena quello che contiene lilargirio,

scoria di rame ana oncie una, nitro verdi-

ne, pietra asia, aristolochia p. sestanti, cera,

trementina, incenso, olio vecchio, vetriolo,

sale ammoniaco p. s. , e ruggine r,is;i otto

once, aceto seillitico un'emina, vino aminco
altrettanto.

Emplastra adversus morsus, et alia re- Cerotto contro lo morsicature , ed altre

centiora vulnera, emplastrum Diogeni* recenti ferite; cerotto nero di Dioge-
nigrum. ne.

20. Sunt ctiam adversus morsus quae-
dam accommodata; qnale est Diogeni! nigrum,
quod habet bitumini*, cerae, resinae pineae

aridae, lingalorum p. * \x; spumae argenti

j'.
*

« ; olei lextarìum. Aut in quo suol squa-

inae aeris [>.
* ìv; cerussae, il i ;rìiginis caste,

•raguloram p.
* vm; ammoniaci p. *xu; cerae,

resinae pineae, liugulorum p.
* \w; spumae

Èrgenti p. * e; olei sextarium. Aut in quo
sunl squamue aeris p. * \i\; gali).mi p.

* vi;

.

-, ei leroginis rasae, rìngulorum p.
*

imoniaci p.
* su; cerae, resinae pineae,

oruni p,
* \\\\; spuma argenti conco-

EphcSlWn r"ìf>l, istruiti ruhruin ni
idem valcns,

20. Sonvene altresì alcuni atti a sana-

re le morsicature : tale è il nero di Dioge-

ne, il quale consta di bitume, cera, resina

di pino secca p. * \\; lilargirio p. * e; olio

un sestario : ovvero quello, nel «piale sono

scoria di rame p.
* ìv; cerussa e ruggine ra-

schiata ana p.
* vm ; ammoniaca p. * mi;

era, ragia dì pino ana p.* XXV ; lilargirio di

11 genio p.* e; ol*u; un sestario; ovvero quel-

lo nel (piale sono scoria di rame p.* mv: g. li-

bino [).
* vi ; ccrusa e ruggine raschiala di

ciascuna p,
* vm; ammoniaco p." su ; cera,

ragia di pino ana p.
* \\w. ^i fa bollire il

lilargirio d'argento insieme • queste cose.

Cerotto rosso di Efeto allo stesso u.u>.

21. Rubrnm quoque emplastrum, quod
uni \ <>c. ii ur. bue aptum est. Hsib it re-

terei fnthinae p. * iij 1 ilbeni p
* iv; mi -

sii tinopFci p. * ri; fhnria fi ligin il p.
* ri;

p 1 , 1. ipomae argenti p. * xxxn >1
:

/////'' tmplastrum^ <id idem vatem.

22. [fem id, qnod ex his constai : sema-

in" ieri*, thurii fullgin in 1ingnlornmp.1v;
ralbani p.

' w . salia ammoniaci p.
* sii —

;

èerac p,
* n \ ; old tribus heminis. Hae< au-

liis quoque 1e entioi ib is \ ulm 1 il>os i e-

ele iiuponuutur.

21. Atto pure all' {stesso uopo è il ce-

rotto rosso che da Efeso ritraete il nome.
Si compone «li trementina p.

*
11; galbano

p,
* iv ; in ni" linopiuo p.

* vi; fuliggine dì

incenso p,
* wi. cera p.

* vm; lilargirio p.*

\ v i. olio Vecchio un 1 emina.

fitto al medesime oggetto,

29J Medi -un. lincile adopera quello che

consta de' seguenti capi : icona, rame, fulig-

gine d'incenso ana p. * iv: galD4 110 D. * iv;

K»le ammoniaco p.
* \n; «eia p. * ixv; olio

tre cimile.
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Atux.cc emplastra, non gravibus vulneribus Cerotti bianchi blandi per le ferite non
accomodata, et maxime senilibus. gravi, e principalmente per auefle dei

vecchi.

2o. Sunt etiam alba lenia ( \%vv.à Graeci

vocaiit) fere non gravibus vulneribus accom-
modata. praecipueque senilibus: quale est,

quod habet cerussae p. * xxxn; sevi vitulini

curati, et cerae, singulorum p. * xlvih; olei

heminas tres, ex quibus cerussa coquitur.

23. Si hanno ancora de 1
cerotti bianchi

blandi, delti dai Greci letica, alle non gra-
vi ferite acconci, e principalmente a quelle
de'vecchi. Tale è quello che ha cerussa p.* n;
sevo vitellino preparato e cera aria p.* xlvih;
olio tre emine, entro le quali cuocesi la ce-

Elephantinum emplastrum.

i[\. Aliud, quod babet cerussae p. * xx;
cerae p. * xxxv; olei heminam, aquae sexta-

rium. Quae quoties adjiciuntur cerussae vel

spumae argenti, scire licet, illa ex his coquen-
da esse. Est autem ea percandida composilio,

quae supra posita est,ideoque eXifpctvrtvti no-
minatur.

Lenia emplastra.

25. Lenia quoque quaedam emplaslra

suni, quas Xiirapàc, fere Graeci nominant ; ut

id, quod habet rainii p. * iv; spumae argenti

p. * xxv; cerae, et adipis suillae, singulorum

p. * xxxvn; vitellos quatuor.

Emplastrum lene.

26. Alia compositio generis ejusdem ; cerae

resinae terebintinae, singulorum p.* vi ; ce-

russae p.* vni ; spumae argenti, plumbi re-

crementi, vxwqiav [xo\v@£ou Graeci vocant,

singulorum p* xx; cicini olei, et myrtei, sin-

gulorum heminae.

Arcagathi emplastrum lene.

27. Tertia, quae ad auctorem Archaga-
thum refertur : misy cocti, aeris combusti,

singulorum p.* iv; cerussae coclae p.* vili ;

resinae terebinthinae p.* x; spumae argenti

p.* vi.

Cerotto elefantino.

24. AltBo che contiene cerussa p. * xx;
cera p. * xxxv; olio un' emina, acqua un se-

stario : le quali 1utla volta eho al litargirio

od alla cerussa unisconsi, importa sapere che
queste bollir si devono in quelle. Questa
composizione è bianchissima, e perciò addi-
mandasi elefantina.

Cerotti lenitivi.

25. Sonovi inoltre alcuni cerotti leni-

tivi, che per lo più addiraandansi per li

Greci liparà, siccome quello che contiene
minio p. * iv; litargirio p. * xxv; cera e
grasso porcino ana p. * xxxvn; rossi d'uovo
quattro.

Cerotto lenitivo.

26. Altra composizione della medesima
specie : cera, trementina ana p. * v; cerussa

p. * vili; litargirio di piombo, il quale pei

Greci nomasi scoriam molibdu ana p. * x;

olio di ricino e di mirto ciascuno unVmina.

Cerotto lenitivo di Arcagato.

27. Avvi una terza composizione che
si attribuisce ad Arcatilo : essa è composta «li

misio colto, rame bruciato, p. * ciascuno lv;

cerussa colla p. * vin; trementina p. * x; li-

targirio p. * vi.

Emplastra ejusdem generis, ad lenien- Cerotti della stessa specie per lenire,

dum apta.

28. Etiamnum generis ejusdem : spumae
argenti, cerae, adipis suillae, singulorum p.*

xxvii
; vitelli eoeli quahior. rosae hemina.

Aut, cerati ex oleo myrleo faeti parles trrs,

adipis suillae pars quarta, paulum ex plnm-
bi recremenlo. Aut, spumae ardenti selibra,

ex olei heroina, et aquae marinac altera, co-

cfa, donec bollire desicril. cui paulum cerae

28. Altri ancora della medesima spezie :

schiuma d'argento, cera, grasso di porco ana

p. * XXVii; tuorli d'uovo eotti quattro, olio

rosato un'emina: ovvero cerrlto fatto con
olio li mirto palli Ire, grasso di porco una
quarta parte, feccia di piombo un poco. Ov-
vero litargirio mezza libbra, il quale si fa

bollire fino al consumamento in un 1 emina
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sit adjectum. Aut, pares portiones cerae, se- d'olio, e in una di acqua marina, e vi si

vi. stibis, spumae argenti, cerussae. aggiugne un pò
1

di cera. Ovvero a parti e-
' guali cera, sevo, antimonio, litagirio e ce-

russa.

Caput xx. — De pastilììs. Cap. xx. — Dei trocisci, ovvero pastelli.

Et primo de his, qui ad recentia vulnera Primieramente di quelli atti a riunire e

glutinanda, sanandaque apti sunt. sanare le ferite.

Pattini quoque facultates diversai ha-
bent. Sunt enim ad recentìa vulnera gluti-

nanda lanandaque apti : qualis est, qui ha-
hent cha'.citìdis, misy, spumae nitri, floris

aeris, gallae, aluminis scissilis modice codi,
singulorum p.* i; aeris combusti, capitulorum
mali punici, singulorum p.* in. Hunc opor-
tet diluere aceto, ac sic, ubi vulnus gluti-

nandum est, illinire. At, si nervosus aut mu-
sculosus is locus est, commodius est cerato
miscere, sic, ut illius octo partes, nona hu-
jus sit.

Alita pastillus ad glutinanàa vulnera.

i. Aliusad idem constat ex bis : bitumini?,
aluminis scissilis singulorum p.* i; aeris com-
busti p.* iv; spumae argenti p.* xi ; olei sex-
tario.

De sp/i rapide postillo ", quem Polydas
confecit ad glutinandum vulnus.

2. Sed longe Folyflae celeberrimus est;

otya-) is; autem nominatur: qui habet aluminis

i ~ ; atrameuti sutorii p.scissili

myrrhae p.* v; aloes tantundem, capifulo-
rum ponici rn.ili. iVIlis taurini singulorum
p- vi; quac contrita vino austero ex.ipiun-
tur.

I pastelli ancora hanno diverse virtù.

Perocché avvenne di con face voli a riunire e
sanare le ferite novelle. Tale è quello che
contiene calciti, misio, spuma di nitro, fior

di rame, galla, allume scagliolo parcamente
cotto ana p. * i; rame bruciato, granella di

melagrana ciascuno p. * in. Devesi stemperar
questo con aceto, e così distenderlo là ov'

è

da unir la ferita. Ma nel cnso che la parte

ferita sia di muscoli e nervi abbondevole,
fia miglior consiglio mischiarlo al cerotto

sì che otto parti siano di quello, una di

questo.

Altro pastello a riunir le ferite.

i. Altro al medesimo composto delle

seguenti: bitume, allume scissile ana p. * i;

rame bruciato p. * iv; litargirio p. * xxi ;

olio un sestario.

Pastello sfragide di Polida per riunir le

Jerite.

i. Ha sopra tulli celebratissimo è quel-

lo di Polida : addimandasi sfragide: esso ha

allume scaglinolo p. *
i; vetriolo p. * ii; mir-

ra p. * v; aloe altrettanto, noccioli di me-
lagrana, fiele di toro ana p. * vi; le qua-

li cose pestate s'impastano con vino au-

stero.

Pastillus ad ulcera sordida, et nigritiem Pastello per le ulcere sordide, la nerezta
in ait r ihus. narilms, et in ohscoenis delle orecr/iic. dette narici, le parti

partibus, injlaminationesque eorurn. oscene e le loro infiammazioni.

3. Ad nlcera sordida, el nigritiem'in an-
r ì

I >n s. oariboa, obtcoenii partioui, mflamma-
[ue eorom : chrylocollae p.* i; atta*

menti ratorii, alnminii icJatilia, imgulorura
j». vt

% halicacabi eortidi p.* rvj mini! p.*vr;

iporaae ii '

r
"iiti [).' \n; eernasae p,

* avi; qnae
intuì

,
ci, ubi ulenduin est,

diluuntur.

3. Alle ulcere sordido, ed alla nerezza

delle orecchie (i), narici, parti oscene e le

infiammazioni loro: borace p * i; vetriolo,

aliarne unitile ina p.
*

ti; corteccia di elica-

cebo p.
* iv: minio p * vi; lilargirio p. * xn;

e. lussa p.
* wi'; le (juali i

1 incorporano

con accio, ed allorché devonsi usare, si di-

slcrnpcrano.

{ì) IS'egritiam anrium. Ver qucsla intender vuole il nostro A. In gangrrna di esse.
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Pastilìus Andronis ad uvam infiamma- Pastello dì Androne per V infiammazione
tam, ad naturalia sordida, etìam can- della ugola , per la sordidezza delle

ero laborantia. parti naturali, anche afflitte dal cancro.

4. Andronis vero est ad uvam infiamma-

tali), ad naturalia sordida, etiam cancro la-

borantia : gallae, atramenli sutorii, myrrbae,
singulorum p. * 1; aristolochiae , aluniinis

scissilis, singulorum p.* 11; capitulorum pu-

nici mali p.* xxv; ex passo coacla, et cum
usus exigit, aceto vel vino diluta, prout va-

lentius aut levius vitium est cui medendum
est.

Pastilìus ad fissa ani, vel ora venarum
fundentia sanguinem vel cancrum.

5. Proprie autem ad ani fissa, vel ora ve-

narum fundentia sanguinerai vel cancrum :

aeruginis p.* 11; myrrbae p.* xn ; stibis, la-

crymae papaveris, acaciae, singulorum p.*

xvi; quae ex vino et teruntur, et in ipso

usu deliquantur.

4- Quello di Androne poi è opportu-
no per T infiammazióne della ugola, per le

sordidezze delle parli naturali, anche quan-
do sono attaccate da cancro : si compone di

galla, vetriolo, mirra ana p. *
1; aristolochia,

allume scagliuolo ana p. * 11; noccioli di me-
lagrana p. * xxv. Tutte queste s

1

incorpo-

rano con vino passo, ed ove l
1

uso il richie-

de, si umettano con aceto o con vino, se-

condo che più forte o più lieve è il vizio

che hassi a curare.

Pastello contro le fissure delV ano, per
le boccile delle vene gementi sangue,
pel cancro.

5. Il seguente appopriato particolar-

mente contra le fissure dell'ano, o per le

bocche delle vene gementi sangue, o pel can-
cro: ruggine p. * 11 ; mira p. *iv; gomma
p. vm; incenso p. * xn ; antimonio, lagri-

ma di papavero, acacia p. xvi; queste si pe-
stano con vino , e [in usandole in esso si

stemprano.

Pastilìus ad expellendum calculum ex ve- Pastello per espellere il calcolo dalla

G. Expellere autem ex vesica cum urina

calculum videtur haec compositio: casiae,

croci, myrrhae, costi, nardi, cinnamomi, dul-

cis radicis, balsami, hyperici pares porliones

conteruntur ; deinde vinurn lene instillatur,

et pastilli fiunt, qui singuli habeant p.* ^ ;

hique singuli quotidie mane jejuno dantur.

6. Questa composizione poi sembra es-

pellere il calcolo dalla vescica insieme ali
1

o-
rina : cassia, zafferano, mira, costo, cannella,

regolizia, balsamo, iperico in pari quantità si

pestano: dipoi vi si versa sopra vino dolce,

e se ne fanno de'pastelli, ciascuno dei qua-
li sia di p. *

1 ; e di quésti dassene uno ogni
mattina a digiuno.

Cap. xxi. — Dei pessari.

Queste tre spezie dì composizioni, vale

a dire i malanimi, i cerotti e i pastelli, gran-

dissimo e insieme variatissimo uso ne pre-

stano. IVla altre del pari proficue sonvi, co-

me quelle che s'introducono alle donne, e

che pe
1
Greci si addomandano pessis. Di

queste questo ne è 1' uso : medicamenti com-
posti s

1 incorporano con morbida lana, e

questa lana per le parti naturali intromettesi.

Pessario per richiamare i mestrui.

1. Ad sanguinem autem evocandum, cau- 1. A rivocarc il sangue si aggiunge a

neis duabus adjicitur nitri p.* 1; aut albi due cauni (1), nitro p, * 1, ovvero si schiac-

Capdt xxi. — De pessis.

Haec tria compositionum genera, id est,

quae in malagmatis, emplastris pastillisque

sunt, maximum praecipueque varium usum
praestant. Sed alia quoque utilia sunt ; ut
ea, quae feminis subjiciuntnr : nria-aoùì Grae-
ci vocant. Eorum haec proprietas est : me-
dicamene composita molli lana exiquuntur,
eaque lana naluralibus conditur.

Ad sanguinem evocandum.

(1) Specie di fichi così delti dal luogo, ove nascono.
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semen conterilur, adjicitur myrrbae paulu- eia un some d'aglio, e vi si aggiunge un po-
llini, et unguento susino miscelur : aut cu- co di mirra, e si mischia con unguento su-

cumeris sjlvestris pars interior ex lacte mu- sino: ovvero la parte d'entro di un coco-

liebri diluilur. mero salvatico si disfà in latte di donna.

Ad vulvam molliendam.

2. Ad vulvam molliendam, ovi vitellus, et

foenum graecum, et rosa, et crocum tem-
pcralur. Autelaterii p.* ~ ; salis tantumdem,
uvae tarainiae p. vi: melle excipiuntur.

Per mollificar la vulva.

2. Ter mollificar la natura sì stempra
un rosso d'uovo, fieno greco, olio rosato e

zafferano : ovvero elaterio p. * n; sale altret-

tanto , uva taminia p. vi ; e il tutto si lega

con mele.

Alia pessi compositio ad idem valens.

3. Aut Boetho auctore : croci, resinae te-

rebentinae, singulorum p* iv; myrrhae p.*

B SS ; rosae p.* i; sevi vitulini p.* i ~;
cerae p.* n miscentur.

Ad inflammationes vulvae Numenii
pessus.

4- Optima aulem adversus inflammationes
vulvae Numenii compositio est, quae habet
croci p.* r:; cerae p.* i;bulyri p.* viii : a-

dipis anserinae p.* xn; vitellos coctos duos;
rosae minus cyalho.

Ad ejiciendum e vulva infantem
mortuum.

5. Si vero infans intus decessit, quo faci-

lius ejici;ttur, malicorium ex aqua terendum,
coque utendum est.

Altri pessari allo stesso scopo.

3. Ovvero quello che è di Poeto : si

mischiano zafferano, trementina ana p. * iv;

mirra p. * m; rose p. * i; sevo vitellino p.* ii;

cera p. * n.

Pessario di Numcnio contro V infiamma-
zione della vulva.

4- Eccellentissima è la composizione di

Numenio per V infiammazione della natura;

la quale ha zafferano p. lii; cera p. * i; bu-

tirro p. * vin; grasso d'oca p. * xn; due
tuorli d'uovo cotti, e mcn d'un bicchiere

olio rosalo.

Pessario per espellere dalla matrice
ilfeto morto.

5. Se poi entro ne morì il feto, onde
più agevolmente si espella* mesliero è pe-

stare in acqua scorze di melagrana e que-

ste usare.

Si mulier vitio locorum concidit, qua cu-

ratione utendum sit.

6. Si COQoidere vitio locorum mulier solet,

cocnleac cuna testi* snis comburendae, con-

tcrendacijue, deinde bis nel adjiciendum i si.

Sì mulier non compre/tendi f.

-. Sì non comprehendit, idepi leonina

n roti mollienda est.

' un, — Dr msdieatneniis^ auibus
aridit uti min.

Pessario contro le discese femminili per
vizio delle parti.

6. Se una donna è soggetta soffrir di-

scese per vizio delle parli, bisogna abbru-

ci.ne delle chiocciole co'loro gusci, e pestarle;

Pessario per la donna clic non può ritenere.

m. Se l.i donna non può ritenere, si

f.i ammollire graacia di leone con olio rosato.

Cap. \xm. — Dei medicamenti clic si

usano secchi.

Ail cameni supercrrsccntrm ereilendom. 7 }cr cntrotlere Ir corni sopraccrcscenti.

i. Quondam anten mixtorae medicamen-
i >uiil. <

1
1 1 i I > • i s. rui'lis ncque co.irlis U-

timur, sic. nt intpergamus, ani cur:i aliano

liquido miits iiìin uiiiis; quale «-si. ;»'l car-

nea mperoreacenUm cxedtndam, i|Bod Im-

i. s < 1 1 1 > < \ i poi certe misture di roedica-

menti, le quali lecche e Don collegate ona-

m<> cosi che esse si aspergono '. oppor mi-

schiate ;< qnalcbe liquido ai ipalmano: quale

»• quelli per corrodere la cacai mpra< cresceo-



bel squamae aeris , fuliginis thuris. singulo-

rura p.* i ; aeruginis p.* u. Haec autera ea-

deni cum melle purgant ulcera ; cum cera,

implent. Misy quoque et galla, si paribus por-

tionibus misceantur, corpus consuniunt: ea-

que vel arida inspergere licet, vel excepta

cadmia ilinire.
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ti, che ha scoria di rame, fuliggine d'in-
censo ana p. *

1 ; ruggine p. * m, Queste
medesime poi mischiate al mele detergono le

ulcere, mischiate a cera, ! e incarnano. 11 mi-
sio altresì e la galla, ove in pari dose si mi-
schiano, valgono a consumar le carni, e tali

cose aspergonsi secche, ovvero impiastratisi

incorporate con cadmia.

Ad putrem carnem continendam* ne ultra Medicamenti vari per arrestare la putre-

serpat, eamque leniter exedendam, più- fazione delle carni e corroderle blande-

res compositiones. mente.

2. Putrem vero carnem continet, neque
ultra serpere patitur, et leniter exest, mei vel

cum lenticula, vel cum marrubio, vel cum
oleae fohis, ante ex vino decoctis : item ser-

tula campana in mulso cocta, deinde contri-

ta : aut calx cum cerato : aut arnarae nuces

cum allio, sic, ut hujus pars tertia sit, pau-

lumque his croci adjiciatur : aut quod habet

spumae argenti p * vi; cornu bubuli combusti

p. xn; olei myrtei, et vini cyathos lernos : aut

quod ex his constai : floris punici mali, atra-

menti sutorii. aloes, singulorum p.* u; alumi-

nis scissilis, thuris, singulorum p.* iv; gallae

p.* viu; arislolochiae p.
¥
x. Vehementius idem

facit, etiam adurendo, auripigmentum cum
chalcitide, et aut nitro, aut calce, aut charla

combusta: item sai cum aceto: vel ea com-
positio, quae habet chalcitidis, capitulorum
punici mali, aloes, singulorum p.* iti alumi-

nis scissilis, thuris, singulorum p.* vi; gallae

p.* vili; arislolochiae p.* x; mellis quantum
satis sit ad ea cogenda : vel cantharides p.*i;

sulphuris ]>.* r, lolii p* in; quibus adjicitur

picis liquidae quantum satis est ad jungen-
durn : vel chalcitis quoque cum resina et ruta

rnixla : aut curn eadem resina diphryges : aut

uva taminia cum pice liquida. Idem vero pos-

sunt et faeces vini combustae, et calcis et nitri

pares portiones : vel aluminis seissilis p.* ~
=; ; thuris, sandaractiae, nitri, singulorum p.*

r, gallae p.* vm; arislolochiae p*x; mellis quan-
tum satis est.

Herae compositio.

3. Èst etiam Herae compositio, qnae ha-
bet myrrhae, chalcitidis, singulorum p.*ri; a-

loes, ilmris, aìumiais scissilis, singulorum p.*

iv; afistolochiae, gallae immaturae, siugulo-

rum [).* vm; malicorii contriti p.
* x.

Judaei compositio.

4. Est Judaei, in qua sunt calcis partes

duae, nitri quam ruberrimi pars teflia: quae
urina irnpuberis pueri coguntur, donec si rig-

menti crassitudo sii. Sed suhinde is locus,

coi id illinitur, madelaeiendus est»

2. Arresta la putrefazione delle carni

,

e non patisce che più oltre si avanzi, e blan-
demente ne le corrode U mele o con lentic-

chia, o con marrubio, o con foglie d'olivo
dianzi cotte in vino. Ovvero calce con cerot-

to : ovvero noci amare con olio tanto che
questo formi la terza parte,' e si aggiunga
poi un poco di^ zafferano : ovvero quello che
ha litargirio p. * vi; eorno di bue bruciato

p. * xn; vino ed olio di mirto bicchieri tre :

ovvero quella che contiene balauste, vetrio-

lo, aloe p. * 11; allume scissile, incenso ana

p. * ìv; galla p. * vm; arislolochia p. * x.

Con più efficacia adopera lo stesso anche
l
1 orpimento bruciato con calciti, o col nitro

o colla calce o colla carta bruciala : istessa-

mente il sale con aceto : ovvero quella com-
posizione che ha calciti, granella di mela-
grana, aloe ana p. * 11; allume scagliolo. in-

censo ana p. vi; galla p. * vm; arislolochia

p. * x; mele quanto basta a incorporare que-
ste sostanze: ovvero cantarelle p. * 1; solfo

p. * 1; loglio p. * ni; alle quali si aggiugne
di pece liquida tanto che basii ad unirle: ov-

vero calciti pur mischiala con ragia e con
ruta : ovvero difiige con la medesima ragia,

ovvero uva taminia con pece liquida. Lo
stesso poi far possono le fecce del vino bru-
ciate e calce e nitro in egual dose : ovvero
allume scagliolo p. *

1; incenso, sandracca,

nitro ana p. * r, galla p. * vm; aristolochia

p. * x; e mele a sufficienza.

Coniposiziono di Era.

3. V 1

ha ancora la composizione di Era
la quale contiene mirra, calciti ana p. * n;
aloe, incenso , allume scagliolo ana p. * iv;

arislolochia, galla immatura ana p. * vm;
corteccia di melagrane p, * x.

Coìtiposizione del Giudeo

\. Avvi quella del Giudeo, in cui en-

trano calce parli due, nitro Tossissimo una
terza parte : le quali si uniscono con orina

di fanciullo fino a che aggiunga alla consi-

stenza di un succo. Ma devesi quel luogo, su

cui si distende, di quando in quando bagnare.
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Jollae compostilo.

5. At Jollas chartae combuslae, sandara-

chae, singiilonim p.* i ; calcia p.*ii; auri pi-

gmenti tantumdern miscehat.

Ad sanguinis profluvia vel ex membrana
cerebri; vel aliis locis ; et ad cancrum,
et ad inducsndatn cicatricem , et ad
coercendam carne tu increscentem.

G. Si vero ex membrana, qaac super ce-

rebrum est, protluit sancii is, vitellus com-
buslus et contrilus inspergi debet : si alio loco

sanguinis profluvium'est, auripigmenli, squa-

mae aeris,singuIorum p.* i ; sandarachae p.*

n ; marmoris cocti p.* iv ; inspergi debet.

Eadem cancro quoque obsislimt. Ad indu-

cendam cicatricem, squamae aeri», thnris fu-

liginis, singulorum p * n ; calcis p. 17. Eadem
incresceatem quoque cameni eoercent.

Timaei campositio ad ignem sacrutn vel

cancrutn.

7. Timaeus autem ad ignem sacrum, et

ad cancrum bis utebalur : myrrhac p.* n ;

thuris, atramenti sutorii, singulorum p. in
;

sandarachae, auripigmenti, squamae aeris, sin-

gulorum p.* iv
;

gallae p.* vi ; cerussae com-
bustae p.* vni. E* vel arida inspersa, vcl mel-

le excepta idem praestant.

Ad iternutamenta excitanda.

8. Sterrmtamenta vero vel albo veratro,

Tel strillino conjecto in nares excitaatur, vcl

bis mivtis; pipcris, veratri albi, singulorum
p.* =:; castorei p.* 1; spumai: altri p.* 1 ;

stril-

li.

>

Gargarizationes u tubiti fieri debeant.

i). Gargarizationes nutem sul laeveadl

cantai 1 1 < 1 n 1 . .1 1 1 1 renrimen li. mi evocao li. Lae-

vi'ii. Li- . cremor rei ptitaoae, rei furfarani:

reprimil apii. in qua rei lentiula, vcl rota,

vi rubua, pel iotoneam rnalum, vel palma-
lae dee tei f: Mi.it : cvorml, sinapis. pipcr.

Composizione dì Jolla.

5. Jolla poi mescolava carta bruciata,

sandracca ana p. *
1; calce p. * 11; ed altret-

tanto d'orpimento.

Composizione per arrestar lo sgorgo del
sangue dal cervello , o da altri luo-

ghi, contro il cancro, per cicatrizzare, ìs

per reprimere la soprabbondante carne.

6. Se poi sgorga sangue dalla membra-
na , che sopraslà al cervello , vi si deve
sparger sopra un tuorlo d'uovo bruciato e

pesto: se da altro luogo si fa il prolluvio

del sangue, orpimento, squama di rame, ana

p. * 1 ; sandracca p. * li; marmo cotto p.

ìv. Le medesime cose ancora si oppongono
al cancro (1). A cicatrizzare scoria di rame,
fuliggine d'incenso ana p. *

11; calce p. * iv.

E queste istcsse pure reprimono la lusureg-

giante carne.

Composizione di Timeo pel fuoco sacro

e pel cancro.

7. Timeo poi usava nel fuoco sacro e

nel cancro queste : mirra p. * 11; incenso,

vetriolo ana p. * in; sandracca, orpimento,

scoria di rame p. * ìv ; galla p. * vi; cerus-

sa bruciala p.
A
vin Queste o in polvere asper-

se, ovver con mele impastate il medesimo ef-

fetto producono.

Composizione per eccitare gli sternuti .

8. Gli sternuti poi si provocano o col-

Telleboro, o collo strazio introdotto nelle Ba-

rici ! ovvero col mischiare insieme le seguen-

ti : pepe, elleboro bianco ana p. * ^ ;
castoro

p. * 1; spuma di nitro p. * 1; struzio p. * iv.

Gargarismi

.

(). I gargarismi poi si (anno per miti-

gare, <» per reprimerei o per trar fuori Miti-

gano il fitte, il cremor d'orzo o di crusca».

deprime T acqua, in (ni vi sieno cotte o len-

ticchie, rose, rovi. mele cotogne, o dai-»

Ieri. Tfiggon fuori, la senapi;, il pepe.

(1) Il noilre \. e
1

pere ohe per cancer intendi non già il cenerò propriemeuta

detto, ma 1) la gaOgreOe.
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Caput xxiii. — De antidotis, et quibus

malis opitulentur.

Antidota raro, sed praecipue interdura

necessaria sunt, quia gravissimis casibus opi-

tulantur. Ea recte quidem dantur collisis cor-

poribus vel per ictus, vel ubi ex alto deci-

derunt, vel in viscerum, laterum, faucium,

interiorumque partium doloribus : maxime
autem desideranda sunt adversus venena, vel

per morsus, vel per cibos, aut potiones no-

stris corporibus inserta.

Composìtio antidoti.

i. Unum est, quod habet lacrymae papa-
veris p.* s —

; acori, malobatbri p.* v ; iridis

illyricae, gummi, singulorum p.* n ; anisi p.*

ni; nardi gallici, foliorum rosae aridorum,

cardamomi, singulorum p.* ìv ;
petroselini p.*

IV ss :=; trifolii p.* v; casiae nigrae, silis,

bdellii, balsami seminis, piperis albi, singulo-

rura p.* v ss ss ; styracis p.* v ss Ss; myr-
rhae, opoponacis, nardi syri, thuris masculi,

hypocistidis succi, singulorum p.* vi; castorei

p.* vi ; costi, piperis albi, galbani, resinae te-

rebinlhinae, croci, floris junci rotundi, singu-

lorum p.* vi ss ss ; dulcis radicis p.* vm SS

XZ ;
quae vel melle vel passo excipiuntur.

Aliud antidotum, Ambrosia nominatimi,
quod Zopyrus Ptolemaeo regi compo-
sait.

2. Alterimi quod Zopyrns regi Ptolemaeo

dicitur composuisse, atque Ambrosiam nomi-

nasse, ex bis constai : costi, thuris masculi,

singulorum p.* v
; piperis albi p.* ss ; floris

junci rotundi p.* n ; cinnamomi p.* m ; casiae

nigrae p.* iv ; croci cilicii p.
¥

iv a ; myrrhae,

quam e-axTiiv nominant, p * v ; nardi Indici

p.* v ss; quae singola contrita melle cocto

excipiuntur ; deinde, ubi utendum est, id,

quod aegyptae fabae magnitudinem impleat,

in potione vini diluii ur.

Antidotum Mithridatis.

3. Nobilissimurn autem est Mithridatis,

quod qnotidie sumendo rex ì J le dicilur ad-

versus venenorom pericola tutum corpus

suiim rcddidisse : in ([iio haec sunt : cosli p.*

9 ZI; acori p." v: hyperici, gommi, sagapeni,

acaciae succi, iridis illyricae, cardamomi, sin-

gulorum p.* n ; anisi p.* in ; nardi gallici, gen-

tianae radicis, aridorum rosac foliorum, sin-

gnlorum p.*iv; papaveris lacrymae, pelrosdi-

ni, singulorum p.*IT25; casiae, silis, polii,

piperis Ionio", siogolorum p.* y; ; styracis p.*

Celso.

Gap. xxhi. — Degli antidoti, ed a quai
malori giovano.

Gli antidoti rade volte, ma pur taluna

necessari sono, perocché a gravissimi casi pre-

stano soccorso. Essi acconciamente ministrane

si a coloro che riportato hanno collisioni sia

per percosse, o per esser caduti da alto ; ov-

vero ne' dolori delle viscere, pleura, fauci e

parti interne. Ma spezialmente appropriali essi

sono contra i veleni ne' nostri corpi inserti o
per morsi , o per via de"* cibi, ovvero delle

bevande.

Antidoto.

i. V'ha uno che contiene lagrima di pa-

pavero p. * ìv; acoro, malobatro p. * v; iride

illirica, gomma ana p. * n; anisi p. * in; nardo

gallico, foglie, di rose secche, cardamomo ana

p. * ìv; pelrtfsellino p. * ìv; trifoglio p. * v;

cassia nera, silio, bdellio, seme di balsamo,

pepe bianco ana p. * v; stirace p. * v; mirra,

opoponace, nardo, vino, incenso maschio, suc-

co d'ipocistide ana p. * vi ; castoro p. * vi; co-

sto, pepe bianco, galbano, trementina, zaffera-

no, fiore di giunco ritondo ana p. * vi; rego-

lizia p. * vm; tutte queste si uniscono insieme

con vino d' uva passa.

Altro antidoto nominato Ambrosia che

Zopiro compose pel re Tolomeo.

2. Altro che dicesi aver Zopiro compo-
sto pel re Tolomeo, ed averlo chiamato Am-
brosia, è fatto delle seguenti droghe: costo,

incenso ana p. * v; pepe bianco p. n ; fiore di

giunco rotondo p. n; cannella p. * m ; cassia

nera p. ìv; zafferano cilicio p. * ìv; mirra che

stacten chiamano p. * v; nardo indiano p. * v.

Le (piali ad una ad una polverizzale con mele

cotto si uniscono : dipoi allorché devesene

far uso, se ne scioglie in vino la grossezza

di una fava egiziana.

Antidoto di Mitridate.

3. Famosissimo sopra tutti è quello di

Mitridate, conciossiachè dicesi che questo re

col prenderne ogni dì rendesse immune il

suo corpo contra i veleni : in esso entrano

costo p. *
li; acoro p. * v; iperico, cumi-

no, sagapeno, socco di acacia, iride illirica,

cardamomo, di ciascuno p. * li; anisi p. in;

nardo gallico, radice di genziana, foglie sec-

che di rosa ciascuno p. * ìv; lagrima di pa-

pavero, prezzemolo ana p. * ìv ; cassia, sel-

leri, loglio, pepe lungo, ciascuno p. * vi; sti-

-4
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v — ; c.istorei, thuris, hyposistidis succi, myr-
rhae, opopanaci*, singulorum p.* vi; maloba-
tliri Polii p.* vi ; iloris junoi rotondi, resinae

terebinthinae, galbani, dauci eretici semini*,

siiì^iiloi'iiin p.* vi —
; ti trdi, opobils uni, sin-

gulorum p. vi =: ; thlaspis p.* v — = ; ra-

dieis ponticae p.* vii ; croci, zingiberis, cin-

namomi, singulorum p. vili. Baec contrita

melle excipiuntur, et adversus venenum, quoti

magnitudinem nucis graecae impleat, ex vino

datur : in ceteris autem affectibus corporis

prò modo eorum, vel quod aegyptiae fabae,

vel quod ervi magnitudinem impìeat, satis est.

Capct xxiv. — De acopis.

race p. * xv; castoro, incenso, succo d' ipo-»

cistide, mirra, opoponace ana p. * vi; foglie

di malabatro p. * vi; fiori di giunco roton-
do, trementina, galbano, semi di dauco ere-
tico ana p. * v; nardo, opobalsamo ana p.

*

vi; lapsi p. * v ; radice pontica p. * vii; zaf-

ferano, zenzero, cannella ana p. * vili. Tut-
te polverizzate si uniscono con mele, e se

ne dà tanto che pareggi la grossezza di una
noce greca contro V avvelenamento. Nelle al-

tre affezioni del corpo basta a seconda del-

l'intensità loro dirne così che agguagli la

grossezza di una fava egizia o di ira ervo.

Gap. xviv. — Degli acopi.

Acopum nervis utile.

i.Acopa quoque ulilia nervis suut : qua-

le est, quod habet floris junci rotondi p.* li

3 ™; costi, juuci, quadrati, lauri bacarum,
ammoniaci, cardamomi, singulorum p.* iv

zz ; myrrhae, aeris eombusti, singulorum p.*

vii; iridis illyricae, cerae, singulorum p.*xiv;

alexandrini calami, junci rotun li, aspalathi,

xylobalsami singulorum p. xxvmj; sevi p, i
;

unguenti iriui cyathum.

Acopum euodeS) nervis utile.

2. Mterum, quo 1 tùmfii rocant, hoc mo-
do l'ii: oerae p. * zz ; olei tantumdem, resinae

terebinthinae ad nucis juglandis magnitudi-
nem, simul incoquunlur ; deinde in muli-
rio tcruntiir, instili tturqae subinde quanti

optimi mellis acctabulurn, limi iriui unguen-
ti, et fosae terni oratili.

*Ey%piTrci ni ulcera purgando et

irupie rida.

\\. 'Y.ìyziTTt autom ( rrtei i rocanl liquida,

quae iliinuotur: quale est, quod lii ad ul-

ttfl p or .'indi rt implenda, maxime inter

. [inibu-, portionibui inter se mi\tis

butyri, tnedullae ritnlinae, sevi ri tuli ai, adi-

-•i-in » < • , (.tu', mellis, resinae terebin-

tbinae, rosee, olei eicini: qnae separatilo o-
iniiii liquantur, dainde liquidi miscentur,

ri Inni cimili leiuntur. Kl li " quid u mi is

[>urur ii
: magii rei o emollit, si prò i

pi h . infonditur.

/ I tacrum /. i

\. \\ su rum r.'u era : ipumac i enti [>."

vi; (ormi iuiltuli combusti p * \u; on ertine

tur. .id|i. itm-qui- iu\ i lem Miiiim . <i id quod
tpecialiter rio rocatar, <t myrloam, donoc
nti ioaqne lei dì i > libi i onti< nniur.

Acopo pei nervi.

i. Gli acopi ancora proficui sono ai

nervi
;
quale è quello che contiene fior di

giunco rotondo p. * n; costo, giunco qua-
drato, bacche di lauro, ammoniaco, carda-

momo ana p,
* ìv; mirra, rame bruciato ana

p. * vii; iride illirica, cera ciascuno p, * ìv;

canna alessandrina, giunco rotondo, «spalato,

silobalsamo ana p. * xviu; sevo p. * i; un-

gueale irino un bicchiere.

Acopo euode pe"
1

nervi.

2. L'altro, che chiamasi euode, fassi

così: cera p. * — olio altrettanto, trementi-

na alla grossezza di una noce, si cuocono in-

sieme, indi messe in mortajo si pestano, e

vi si versa poco poco un accetabulo di

mele ottimo, indi unguento irino, e olio ro-

sato ana bicchieri tre.

Encrista a mondare e incarnar
le piaghf,

3. Encrista diconsi pe
1 Greci que1

li-

quidi che si spalmano. Tale è qui Ilo clic >i

la per mondare, ed incarnar le piaghe, quel-

le massimamente infra i nervi, prendendo in

pili dote fra tè mischiate butirro, midollo

di vitello, sevo di vitello. graSSO d'oca, ce-

ni, mele, trementina, olio rosato ed olio di

ricino. Le quali cose si fauno separatamente

liquefare, posi i.i liquide si mischiano, < indi

insieme si menili". E questi e sii ni unente

più detersivo: ma vieppiù poi mollino, se

in. vece d'olio rosato \i l'infonde ciprino.

'<> pri fuoto taefo

.

\. \l fuoco itero schiuma d'argento

[).
* \ i: corno di bue I iato p.

* uij si pe-

stano, e \ i a \ iieiidi vino, e ciò

i he propriamente porta il nome di r*/, a olio

di muto per insili. i a che se ne consumino
lm ohicri ire per « ia*< no-'
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Caput xxy. — De catapotiis.

Catapotium ad sommivi accersendum, et

levationem doloris, et simili ad co-

quendutn.

1. Catapotia quoque multa sunt, variisque

de caussis fiunt. 'AvcóJi/va vocali t, quae so-

nino dolorem levant: quibus uti, nisi nimia

necessilas urget alienuui est. Sunt enim ex
vehementibus medicamentis, et stomacho a-

lienis. Prodest tamen etiam ad concoquen-
dum, quod habet papaveris lacrymae, galba-

ni, singulorura p.
¥

1 ; rnyrrhae ; castorei, pi-

pei is, singuloruni p.* 11 ; ex quibus, quod
ervi magnitudinem liabet, satis est devo-
rasse.

Cap. xxv. — Delle pillole.

Catapozioper alleviare il dolore col sonno
e per confortar la digestione.

1. Molti ancor sono i catapozi, e que-
sti si fanno per isvariate cagioni. Anodina
diconsi dahGrecì quelli, che col sonno rimuo-
vono il dolore: di questi non dobbiamo far

uso, se non da grave necessità sospinti. Pe-
rocché essi sono fatti di generosi medica-
menti, ed allo stomaco avversi. Se ne può fa-

re anche per confortare la digestione,|sicco-

me quello che contiene lagrima di papave-
ro, galbano ana p. * 1; mirra, castoro, pepe
ana p. * 11. Di questi basterà lo inghiottir-

ne alla quantità di un orobo.

Catapozio e stirate pel sonno.

2. Altro più infesto allo stomaco , ma
più pel sonno efficace, si fa di queste cose :

mandragora p. *ZZ; sementa d'appio, me-
desimamente di jusquiamo ana p. * iv; le

quali pestatisi con vino. Sarà più che a suf-

ficienza prenderne alla quantità istessa posta
di sopra.

Catapozio ad alleviar molti dolori

col sonno.

3. Nei dolori di capo, nelle ulcere, nel-

la cisposità, nel dolor de 1

denti, nell
1 ansie-

tà del respiro, nelle doglie intestinali, nel-

l'infiammazione dell'utero; quando si è tra-

vagliati dalla sciatica, da mal di fegato o
della milza o del petto, o se alcuna femmina
per insulto isterico cade, e si ammutolisce,
questo catapozio conciliando il riposo prov-

vede al dolore. Sili, acoro, seme di ruta sai-

vatica ana p. * 11 ; castoro , cannella, ana

p. * 11 ; lagrima di papavero, radice di pa-

nace, bacche secche di mandragora, fiori

di giunco rotondo ana p. * n ;
grani di pe-

pe lvi. Ciascuna di queste sostanze pesta-

ta prima di per sé, di nuovo si pestano

tutte insieme intanto che vi si va versan-

do mano a mano vino passo per insino

a che acquisti la spessezza de' sughi es-

pressi : di questo o se ne inghiotte un po-
co, ovvero in acqua distemprasi, e dassi in

bevanda.

Altro ratdfìozio a niolii usi.

4. Quin etiam silvestri* papaveris, cura jam f\. Che anzi prendesi vu manipola di
ad excipiendam lacryrnam matarum est, ma- papaveri salvatici, allorché sono già maturi
nipalus, qui marni comprehendi potest.- in per averne la lagrima, e ponsi in vaso, e
Vai demittilur, et superinfonditur aqua, quae sopra vi si versa tanto di acqua che il rico-

Catapotium valentius ad somnum

.

2. Alterum, stomacho pejus, ad somnum
valentius, ex his fìt : mandragorae p.* —

;

apii seminis, idem hyoscyami seminis singu-

lorum p* iv
;
quae ex vino teruntur. Unum

auteni ejusdem magnitudinis, quae supra po-
sita est, abunde est sumpsisse.

Catapotium ad plurimos dolores per
somnum leniendos.

3. Si ve autem capitis dolores, si ve ulcera,

sive lippitudo, sive dentes, sive spiritus dif-

ficultas, sive intestinorum tormenta, sive in-

fiammati© vulvae est, sive coxa, sive jecur,

aul lienis, aut latus torquet, sive vitio loco-

rum aliqua prolabitur et obtumescit, occur-

rit dolori per quielem ejusmodi catapotium.

Silis, acori, rutae silvestris seminis, singulo-

rum p.* 1; castorei cinnamomi, singulorum
p.* 11

;
papaveris lacrymae, panacis radicis

,

mandragorae malorum aridorum
,

junci 10-

tundi floris, singulorum * in
;

piperis grana
lvi. Haec per se contrita, rursus in dlato

subinde passo simul omnia teruntur, donec
crassitudo sordium fìat. Ex co paulum aut

devoratur, aut aqua diluitur et potui datur.

Catapotium aliud ad multa vulens.



j88 CELSO
i<l conteggi, afque ila eoquitur. Ubi jam be-

ne manipulus is coctus est, ibidem expres-

sus projieitur, et cam eo huniore passum
pari mensura ìniscetur, inl'ervetque, donec

crassi tuJinem sordium habeat. Cura infrixit,

catapotia ex eo finnt, ad noslrae fabae ma*
gnitudinem, habentque usura multiplicem.

Nana et soranum faciunt, vel per se assura-

pta, vel ex aqua «lata : et aurium dolores Ie-

vant, adjectis exiguo modo rutae succo, ac

passo : et tonnina suporimunt ex vino liqua-

ta : et infiamma' onem vulvae coercent, mixta

cerato ex rosa facto, cum paulum his croci

quoque accessit: et ex aqua fronti inducta
,

pituitam in oculos decurrentem tenent.

Catapotium ad inducendum somnum,
quem vulva dolens prohibet.

5. Itera, si vulva dolens somnum prohi-
bet: croci p. * =z = ; anisi, myrrhae, singulo-

rum p. * i; papaveris lacrymae p. * ni; eieu-

tae seminis p. * vni; miscentur, excipiuntur-

que vino veterc, et, quod lupini magnitudi-
Ben liabot, in tribus cyathis a(|uac diluìtur.

ld taraen in febre periculose dalur.

Ad jecur sanandum.

G. Ari sanandum jecur nitri p. * :=; cro-

ci, myrrhae, nardi Gallici, singulorum p. * i;

molle cxcipiunlur, dalurque, quod aegsplae
fa ha e magnitudinem habeat.

Ad Jìniendos dolores lateris.

7. Ad lateris dolora finiendos : pipcris,

iristolochiae, nardi, m j rrbae pares pottiones.

Ad thoraris dolorrs fniendos.

8. Ad thoraris : nardi p.
*

1 : thuris-. ri-

sine, lingulornm p.
* ni; myrrhae. cimiamo*

mi. ringoiorana p.
* vi; croci p. * ?m; resinile

terebinthinae qnàdrrot, médis hèminae trcs.

pra, e così cuocesi. Quando questo manipolo
di papaveri è cotto si spreme e si getta, e
col liquore espressone si mescola vino passo

in pari misura, e si fa bollire in finattan-

to che abbia la spessezza della feccia. Raf-

freddala che sia, si fanno con essa dei cata-

pozi della grossezza di una fava nostrale,

che hanno più e più usi. Imperocché e

conciliano il sonno presi per sé, o stempra-
ti nell

1 acqua ; e levano via i dolori degli o-

recchi giuntovi in picciola quantità* succo di

ruta, e del vino passo : e presi nel vino ri-

muovono la dissenterìa ; e mischiati al ce-

rotto fatto (V olio rosato arrestano l
1 infiam-

mazione dell
1
utero ; e tanto più se a queste

cose si arroge un pò
1

di croco ; e sorposti

alla fronte disciolti nell
1 acqua raltengono

la pituita discorrente agli occhi.

Catapozio ad indurre il sonno nelle doglie

uterine.

5. Medesimamente se doglie uterine

proibiscono il dormire fassi un catapozio di

zafferano p.* — —
; anisi, mirra p. * 1; lagrima

di papavero p.* n; seme di cicuta p. * vni ;

mischia ed infondi in vino vecchio, e alla

qaantità di un lupino si disfà in tre bicchieri

d'acqua. Questo però nelle febbri si dà con

pericolo.

Per sanare il fegato.

in

(]. A sanare il fenato : nitro p. * ^ ; croco,

mirra, nardo gallico ana p. * 1; si mischiano

con mele, e dassene alla grossezza di una

lava d
1

Egitto.

Per sanare i dolori dei fianchi.

7. Ter sanare i dolori dei fianchi : pepe,

aristolochia, nardo, mina, porzioni eguali.

Per togliere i dolóri del petto.

H. Per sanare i dolori del petto: nardo

p.
*

1 j incenso, Cassia p,
'

111; mirra, can-

nella ina p.* vi; croco p. * fin; trementina

oiic, Iti ; mele emine tic.

Catapotium /ithenionis ad fustini» Catapozio di dtenione contro la tosse.

«i. V! lussili). Ifhenionis: myrrhae, pi-

pcris, liognloram p.* q Basterei, papateria le-

uwn.ie, rinfulorwn p.
*

i; qnae separatira

contusa DOSICI jimroinliir, I I al ni.i'.niludi-

ii< mi febee nostrac, bina « itapotia mane
(
buia

noeta dormitoro dantoi

.

(). Per la (osse epici di Atenione: mirra,

pepe ma p. *
r, castoro, lacrima di papavero

IDf p. ' 1. Queste scparalamciilc pesiate Sf

mischiano indi insieme, e in quantità d'una

farà nostrana si danno due calaposi la mat-

tini, e (Iim; la ieri prima *l ì andare a dor-

mii i .
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Catapotìum Heraclidis Tarentini ad
tussìm et somnum.

Altro di Eraclide di Taranto per con-

ciliare il sonno nella tosse .

io. Si tnssis somnum prohibet, ad ulrum-
que Heraclidis Tarentini ; croci p. * k; myr-
rhae, piperis longi, costi, galbani, singulorum

p. * cr ; cinnamomi, castorei, papaveris lacry-

mae, singulorum p. * i.

Catapotium ad purgando ulcera in

faucìbus tussientibus,

li. Quod si purganda ulcera in faucibus

tussientibus sunt, panacis, myrrhae, resinae

terebinthinae, singulorum p. ascia, galbani

p. * sr; hyssopi p. * sr; conterenda sunt, hisque

hemina mellis adjicienda, et quod digito exci-

cipi potest, devorandum est.

Colice Cassii medici.

12. Colice vero Cassii ex bis constat : cro-

ci, anisi castorei, singulorum p. * ni; petrose-

fini p. * iv; piperis et longi et rotondi ; sin-

gulorum p. * v; papaveris laerymae, junci ro-

tundi , myrrbae, nardi, singulorum p. * vi;

quae melle excipiuntur. Id autem et devorari

potest, et ex aqua calida siimi.

Ad infantem mortuum aut secundas
expellendas.

i3. Infantem vero mortuum, aut secun-
das expellit aquae potio, cui salis ammonia-
ci p.* i: aut cui dictamni eretici p. * i adje-

ctum est.

La b orantibus ex partu quid dari debeat.

14. Ex partu laboranti erysimum ex vi-

o tepido jejunis dari debet.

Ad adjuvandum vocem.

i5. Vocem adjuvat thuris p. * 1, in duo-
bus cyalbis vini datata.

• Adversus difjicultatem urinae.

|6. Adversns urinar difficultatem : pipe-

ris longi, castoni, myrrhae, galbani, papave-
ris laerymae, croci, costi, oncia* lingula*,
slyraeis, resinae terebinthinae, pondo sextan-
tes, mellis, absinlhii, cyathi singuli : ex qui*
bus ad roagnitndinem fal)ae aegyptiae et ma-
ne et coenato dari debei.

io. Se la tosse proibisce il sonno, ad
entrambi quello di Eraclide di Taranto:
croco p.* .-

; mirra, pepe lungo, costo, gal-

bano ana p,
* 3 : cannella, castoro, lagrima

di papavero di ciascuno p. *
1.

Catapozio a purgar le ulceri delle fauci
con tosse.

11. Che se si vogliono purgare le

ulcere nelle fauci con tosse: panace, mirra,
trementina ana p.* v: galbano p. * —

; isopo
p.* 11 ij pestar si devono e aggiungervi di

mele un'emina, e se ne Iranghiotti quanto
se ne può prendere con un dito.

Catapozio di Cassio pe" dolori colici.
t

12. 11 catapozio di Cassio pe' dolori
colici è composto di queste drogbe : croco,
anisi, castoro ana p. * in; prezzemolo p.* iv;

pepe sì lungo che rotondo ana p * v; lagrima
di papavero, giunco rotondo, mirra, nardo
ana p. * vi, le quali s

1
incorporano con me-

le. Questo si può e inghiottire così e pren-
derlo in acqua calda.

Catapozio per espellere il feto morto o
le secondine.

i3. 11 feto morto , ovvero le secon-
dine vengono cacciate fuori da una bevuta
d'acqua, a cui sia giunto o sale ammonia-
co p. * 1, o veramente dittamo eretico p. * 1.

Quanto sia a somviinistrarsi alle donne
travagliami pel parto.

i^. Alle donne travagliane pel parto
devesi somministrare a digiuno erisimo in

vino tiepido.

Per confortare le voci.

i5. Conforta la voce incenso p. * 1, dato
in due bicchieri di vino.

Rimedio per la difficoltà dì
1

orinare.

iG. Contro la malagevolezza dell' ori-

nare: pepe lungo, castoro, mirra, galbano,

lagrima di papavero, croco, costo, ana onc. 1,

stirare, trementina un sestante, mele d'as-

senzio un bicchiere; di questa composizione
se ne deve dare la mattina, e dopo cena alJa

quantità d'una fava d'Egitto.
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Arteriaces compositio quornodo fiat.

io. Arleriace vero hoc modo fil: casiae,

iridis, cinnamomi, nardi, myrrhae, thuris,

singulorum p. *
i ; croci p. *

1 s ;
piperis

grana xxx; ex passi tribus sextariis deco-

quunlur ; donec mellis crassiludo his fiat
;

aut croci, myrrhae, thuris, singulorum p. * i;

conjiciuntur in passi eumdem modum, eodeni

modo decoquuntur : antejusdem passi hemi-

nae tres usque eo coquuntur, donec extracta

inde gutta indurescat : eo adjicitur tritae ca-

siae p. • i.

Capdt xxvi. — De quinque generibus

noxarum corporis.

Cum facultates medicaincntorum propo-

suerim, genera, in (juibus noxa corpori est,

proponam. La quinque sunt: cum quid ex-

trinsccus laesit, ut in vulueribus ; cum quid

intra se ipsum corruptum est, ut in cancro ;

cium quid innatum est, ut in vesica calculus ;

(imi quid iucrevit, ut vena, quae intumescens

in varicem convcrtitur; cum quid deest, ut

cum curta pars aliqua est. Lx his alia suut,in

quibus medicamentu, alia in quibus plus ma-

11 1
1

-> proficit. Lrgo, dilalis iis. quae praecipue

scalpellimi ci mamma postulante nane de iis

dicam, quae maxime medicamente egenl. Di-

vidalo auteiu batic quoque curandi parlcm,

ioni priorato : et ante dicam de iis, quae in

qnamiibet partem corporis incidimi ; tum de

iis, quae certas partes infettant. Incipiam

vulueribus.

Composizione dell'Arteriace.

17. L1
Arteriace poi fassi così: cassia,

iride , cannella , nardo , mirra , incenso ana

p. * 1 ; croco p. * 1
; pepe grani xxx; si

cuocono in tre sestari di vino passo fino a
che queste cose s'indurino come mele: ov-

vero zafferano, mirra, incenso ana p. * 1;

s' infondono nella medesima quantità di vi-

no passo, e nello stesso modo si cuocono :

ovvero e.uoconsi tre emine dello stesso pas-

so inaino a che una goccia indi trattane,

s' indurisce, e ad esso si aggiugne cassia trita

p.* 1.

Cap. xxvi. — Delle cinque maniere, onde
può essere dannijìcato il corpo.

1. Avendo dichiarate le facoltà de"* me-
dicamenti, esporrò le singole condizioni, in

cui v' ha lesione nel corpo. Queste sono
cinque: quando alcuna cosa di fuori l'offe-

se, siccome nelle ferite : quando alcuna cosa

è entro di esso corrotta, siccome nella can-

grcna : quando alcuna cosa è innata , come
la pietra in vescica: quando alcuna cosa

crebbe siccome una vena che enfiandosi si

converte in varice : quando alcuna cosa

manca, come allorché alcuna parte è corta.

Fra queste altre ve n' ha, a cui più i me-
dicamenti , altre a cui più l'opera della

mano presta sovvenimento. Lasciate da parte

quelle che precipuamente richiedono il col-

tello e la mano, dirò al presente di quelle

che hanno più che altro bisogno de' medi-

camenti. Ma dividerò ancor questa parte di

ciliare, siccome la prima : e primamente trai-

telo di quelle che occorrono in qualunque
parie del corpo ; dappoi di quelle che in-

tesi.ino detcrminate parti. Inconiineierò dalle

ferite.

De vulueribus. quae per tela infcruntur.

1. In his aiilem aule omnia Mire medi-

cai dehel. quae insanabilia siili, quae diffici-

le) rationem bobeaot, quae promptiorem.
1 uni prudenti* nomini*, primum euro,

qui lervari non polett, non attingere, nec sub-

ire speciem ejut, ni oociti qoera tori ipsiui

ini «Tei 11 il : de inde, ubi graTII imi 11 s si 11 e < ei I 1

tarata deeperatione ett, indicare neoettariis

perii 111. inlis, in difficili leni esse; ne. si vici.,

ars malo inerii. \<l ignorai <•. rei fefelliste \i-

deatur. Sed ni haec prudenti riro con?eniunt;

aie rursus bittrionii est, parrano rem attolle-

re, «pio plus praetUlisse videetur. Obligari

aequura est confetiione proenptae rei . quo
«ni iosius eli un « in -u in spi. 1 ii. ne. qood per se

esiguità «• 1. iu.ijiis earanti negligenti! Bai.

Ferite di dardo.

1. In queste ionansi lotto deve sapere il

medico quali sieno insanabili, e «piali diffi-

cili, e «piali prette i sanare. Perocché è «la

uoni prudente non por m ino I chi conser-

var non si può, acciocché e? n«>n ippaja di

aver ucciso colui, CUI il proprio l'alo in < ise :

dipoi allineile \

,

lia grave linmre senza pe-

rò rei t.i dieperazione, si eonrien indicare ai

congiunti del malato eeterc in pericolo la

\il.i di lui. «nule se inai l'ai le \illta si ri-

ni.unsse d. il male, e' non p.ija «1 averlo

ignorata, <> d
1

esserti ingannato. Ma come
quette cote si iddico.no ad un accorto <•

Saputo medici), cosi c^li è «li «iurnialore pur

picciolfl cosa «sagri .11 e..ii « io<« Ite .se min i d'aver

preitati troppo maggior operi eoe non fu.
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Ed è altresì da uomo diritto e leale obbli-

garsi col dichiarare presta la sanazione, on-

ci' anche più studiosamente sì provveda che

quel che è di per se lieve, non si renda

per incuria del medicante gravissimo.

Quae vulnera insanalilia sint.

2. Servari non potest, cui basis cerebri, cui

cor, cui stomachus, cui jocinoris portae, cui

in spina medulla percussa est; cuique aut pul-

rao medius, aut jejunum, aut tenuius intesti -

num , aut ventriculus , aut renes vulnerati

sunt; cuive circa fauces grandes venae, vel

arteriae precisae sunt.

Quae vulnera dijfficilem curationem
habeant.

Ferite incurabili.

2. Non possono sanarsi le ferite ripor-

tate alla base del cervello, al cuore, all'eso-

fago, alla vena porta, alla midolla spinale;

né chi ha ferito il polmone nel suo mezzo,
o il digiuno, o T intestino tenue, o il ven-

tricolo, o le reni ; né chi ha ricise le grandi

vene, o le arterie intorno alle fauci.

Ferite che difficilmente ponno sanarsi.

3. Vix autem ad sanitatem perveniunt,

quibus ulla parte pulmo, aut jocinoris cras-

suni, aut membrana, quae continet cerebrum,
aut lienis, aut vulva, aut. vesica , aut ullum
inteslinum, aut septum transversum vulnera-

timi est. li quoque in praecipiti sunt, in qui-

bus usque ad grandes intusque condilas venas

in alis vel popìitibus mucro desedit. Periculo-

sa etiam vulnera sunt, ubicumque venae raa-

jores sunt, quoniam exhaurire hominem pro-

fusione sanguinis possunt : idque evenit non
in alis tantum, atque popìitibus ; sed etiam

in iis venis, quae ad anum testiculosque per-

veniunt. Praeter haec, malum vulnus est,

quodcumque in alis vel feminibus, vel inani-

bus locis, vel in articulis, vel inter digitos est :

ilem quodcumqvie musculum , aut nervum,
aut arteriam, aut membranara, aut os, aut car-

tilaginem laesit. Tutissimum omnium, quod
in carne est.

3. Assai raramente risana chi ha ferito

in alcuna parte il polmone, o il corpo del

fegato, o la mtembrana che contiene il cer-

vello, o la milza, o l'utero, o la vescica, o
o il setto trasverso. E trovansi pure in gra-

ve percolo, nei quali uno stilo penetrato, è
fino alle insigni e profonde vene delle ascelle

e dei popliti. Pericolose pur anco sono
quelle ferite, ovunque sono vene riguardevoli,

perocché possono coli
1

effusione del sangue
annichilare l'uomo; e ciò avviene non sola-

mente nelle ascelle e nei popliti, ma ancora
in quelle vene che vanno all'ano ed ai te-

sticoli. Oltra questa rea ferita è qualunque
trovasi nelle ascelle o nelle anguinaja, o nei

vani luoghi (1), o nelle giunture, o fra le

dita : medesimamente qualsivoglia che of-

fenda un muscolo, o un nervo, o un'arteria,

o una membrana, o un osso, od una carti-

lagine. La meno pericolosa di tutte è quella

che è nelle carni.

Quae vulnera tutìorem curationem
habeant

.

Ferite di sicura guarigione.

Et haec quidem loco vel pejora, vel 4. E queste rispetto al luogo sono
meliora sunt. Modo vero periculum facit

,
peggiori o migliori. In quanto al modo v'ha

quodcumque magnum est. pericolo nelle ferite per l'ampiezza ed esten-

sione loro.

Observatìones in vulneris genere etfigura.

5. Aliquid etiam in vulneris genere figu-

raque est. Nani pejus est, quod etiam colli-

•su mj, quam quod tantum ducissum est: adeo
ut acuto quoque, quam reluso telo, vulnerari

commodius sit. Pejui etiam vulnus est, ex
quo aliquid excisuin est, ex quove caro alia

Qualità e figura delleferite.

5. V ha ancora qualche differenza nella

qualità e figura della ferita : una ferita con-

tusa è peggio di quella che è soltanto recisa,

in tanto che è preferibile essere feriti da

freccia aguzza clic da freccia ottusa. Anche
peggiore è la ferita, da cui alcuna cosa è

(1) Fragl'ilei e lo costole
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parte abscissa, alia depeo Jet. Pessiraaque pla-

ga in orbem est; Ultissima, quae lineae mo-

do recta est. Quo deinde propius buie illive

figurae vulnus est, eo vel deteritis, vel tole-

rabilius est.

JEtalls observatio, et corporis, et vitae,

et ternporis.

6. Quid etiam conferì aliquid et aetas,

et corpus, et vitae propositum, et Miai tem-

pus : quia facili ns tàneeeit puer vel adole-

scens, quam senior; valens, quam iufirmus;

neque nimis tennis, neque nimis plenus quam
si allerum ex his est ; integri habitus, quam
corrupti; exercitatus, quam iners; sobrius et

temperans, quam vino Yenerique deditus.

Opportunissimumque curalioni tempus ver-

nini est, aut certe neque (ervens, neque fri-

gidum : liqatdem vulnera et nimius calor et

nimium frigni inlestmt; maxime tamen ho-

rum varietas : ideoque perniciosissimus au-

tuiunus est.

CELSO
stata tagliata via : ovvero quella donde la

carne dall' un dei lati è stata recisa, e dal-

l'
1

altro è pendente. Peggio fra tutte sono le

ferite di figura circolare : la meu pericolosa

è la retta a modo di linea : quanto più poi

essa si appressa a questa o quella figura, tanto

migliore o peggiore è.

Esame dell' età , del corpo, del modo di

vivere, del tempo.

6. Vi conferisce anche un poco T età ,

il corpo, il modo del vivere, il tempo: pe-

rocché più agevolmente risana un ragazzo,

o un giovane che non un vecchio: un uomo
robusto che un debole: quegli che non è

uè troppo magro, nò troppo grasso, anzi

che quegli che trovasi nell
1

una, o Dell'altra

di queste disposizioni di corpo: uno di sa-

nissimo abito che di malsano: uno esercita-

to che uno inerte: un sobrio e temperalo,

che altri addetto alla lascivia e al vino. 11

tempo più opportuno alla cura è la prima-
vera, o tempo almeno né caldo troppo, né
troppo freddo, essendoché sono entrambi ni-

mici alle ferite; massimamente però nemica
è la varianza di questi, ed imperciò infestis-

simo si è V autunno.

Signa eorwn, quae intus laesa sunt.

7. Sed pleraque ex vulneribus oculis

subjecl.a sunt : quorumdara ipsae sedei indi-

ces sunt; (pus alio loco demonstravimus, CIUM

positus interiorum partititi! ostendimns. Ve-

ramtamen, quii qoaedaaa vicina sunt, inter-

est pi-, vulnus in stimma parte sii, :ui peni»

tus peaetraverit, neoessariam etl notai sub-

per quai quid intus ietum sit, scire

possimus; ci ex quibus vel ipea, vel despcra-

tio oriatur.

Indizi di interne lesioni.

7. Ma tina gran parte delle ferite è

esposta alla vista: di certose ne sono indizio

le sedi istcsse, le quali già altrove mostram-
mo, allorquando esponemmo il silo delle

parli interne. Tutlavolia perocché certe fe-

rite sono tra loro somiglianti, ed imporla

distinguere se la ferita superftei.de si.*,

penetrante, necessaria cosa e pirrc sott' oc-

chio i segui, pei «piali possiamo sapere qua!

parli; «T entro ferita sia, e domle si venga

a giudicare essere sanabile o mortale.

Si°'ia pcrcussi cordi*.

8. Icritur, cordi; Derelitto, MOgU il mul-

tos fertar, veaae laogueacont, color pellidit-

siiuii,. tadorei frigidi, maltque odorlt taaa-

<|u oh urolito corpore oriootur : extremit-

«1 1 1
• |i irriboi frigidti tn tiara mori leqoitur.

:na pulmonis irti

<•) fu! non raro i< te, ipir 1 idi ditneul-

tas osi -, 1 infoi • ei ore pa 1 1 1 . ti pi 1 1 »

rabenfl
1

limalfai etiam ipirltofl eom sono

ter tur : in Volooi IDClioari invìi . quid un sin.-

ratioiie ionsur_'unt : inulti, si in ipsum vul-

nus in-lmili s-inl . loquuulur ; -i IO alimi

]< • r t
. 11, obifttttetcaot.

Judizii di ferite al cuore.

8. Pertanto, qtiando il cuore è ferito,

tgOTfft in copia silique dalla feriti : i polsi

vanno laOgOeado, il Colore è pallidissimo, il

«Dipo e l'orni' irrorato tatto da freddi su-

dori I di reo odore ; le es-lremc parti si fan-

no fredde, < l> morie ne negai repente.

Segni /li ferite del polmone.

I polmone, v' è imbauli di

:

ui- .ii.- vien dalli b'rea è

feriti vermiglie : e insieme

oche con libilo Iresti il baio: molti se in-

clinati Itanno sulla ferita, parlano, se in altra

parie mutoli tOBOi

r). Perito

respiro : il sa

spumoso, dilli
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Signa jocinoris vulnerati,

io. Jocinoris autem vulnerati notae sunt :

multus sub dextra parte praecordiorum pro-

fusus sanguis ; ad spinara reducta praecordia
;

in ventrem cubandi dulcedo; punctiones, do-
loresque usque ad jugulum

, junctumque ei

latum scapularum os , intenti : quibus non-
numquarn etiam biliosus vomitus accedit.

Signa percussorum renum.

li. Renibus vero percussis, dolor ad in-

guina tesliculosque descendit ; diffìculler uri-

na redditur : eaque aut est cruenta , aut

cruor fertur.

Signa vulnerati lienis.

12. At liene icto, sanguis niger a si-

nistra parte prorumpit, praecordia curo ven-

triculo ab eadem parte indurescunl ; silis iu-

gens oritur; dolor ad jugulum, sicut jocino-

re vulnerato, venit.

Signa percussae vulvae.

i3. At cum vulva percussa est, dolor in

inguinibus, et coxis, et femoribus est ; san-

guinis pars per vulnus, pars per naturale de-

scendit; vomitus bilis insequitur; quaedam
obmutescunt; quaedam mente labunlur

;
quae-

dam, sui compoles, nervorum oculorumque
dolore urgeri se contìtentur ; uiorienlesque

eadem, quae corde vulnerato, patiun-tur.

Signa percussi cerebri, vel membrana*
ejus.

i4- Sin cerebrum rnembranave ejus vul-

nus accepit, sanguis per nares, quibusdam e-

tiam per aures exit; fereque bilis vomitus
insequitur; quorumdam scnsus oblunduntur,
appellalique ignorant

;
quorumdam trux vul-

tus est; quorumdam oculi, quasi resoluti, Ime
atque illue moventur; fereque tertio, vel quin-

to die delirium accedit ; mullorum etiam ner-

vi distenduutur : ante mortem autem plot i-

que fascias, quibus caput deligatum est, la-

cerali!, ac nudurn vulnus frigori objiciunt.

Signa stomachi percussi.

i5. Ubi stomachi!» autem percussus est,

singultus, et bilis vomilus insequitur; si quid
cibi Tel potionis assurrptum est, id redditur
cito; venarum raolus elanguescuul ; sudorcs

Celso,

Segni della ferita del fegato.

io. Segni della ferita del fegato sono:
grande spandimene di sangue sotto la parte
destra dei precordi: 1 precordi tratti verso
la spina: sollievo a decombere sul ventre:
doglie e trafitture estese fino alla gola e
alle scapole da quel lato; ai quali accidenti
si unisce anche talvolla vomito bilioso.

Segni delle ferite ai reni.

li. Feriti i reni, il dolore discende
insino alle anguinaia e ai testicoli: con mal-
agevolezza rendesi l'orina: ed essa od è
sanguinosa od è pretto sangue.

Segni della milza ferita.

12. Ferita la milza, spandesi sangue
nero dalla sinistra parte: i precordi coi
ventricolo dal medesimo lato si fanno duri:
ne viene intensa sete, il dolore propagasi alla

strozza, siccome nel fegato ferito.

Segni delV utero ferito.

i3. Ferito l'utero, v'ha dolore nell'an-

guinaja, alle cosce, ai pudendi : il sangue in
parte elicesi per la feri la, in parte per li

naturali : ne succede vomito di bile : certune
perdono la favella, altre entrano in delirio:
cert'altreal tutto conscie di sé, dicono, essere
afflitte da dolori d 1

occhi e di nervi; e si

muojouo con gli stessi accidenti, che s' in-

contrano nelle ferite del cuore.

Segni di ferita al cervello od alla sua
membrana.

»4. Che se il cervello, o sua mem-
brana ebbe ferita, il sangue esce per le nari;

a certuni anche per gli orecchi; e per lo

più ne seguita vomito di bile: alcuni per-
dono i sensi e chiamati non intendono:
certi hanno truce aspetto : ad altri gli occhi
quasi risoluti qua e là si muovono : e ne* uù.

dei casi al terzo o quarto dì sopraggiugne
il delirio: a molti eziandio avvengano di-
stendimenti di nervi; innanzi di morire poi
li più dei feriti lacerano le fasce ond' hanno
il capo avvolto, e la nuda ferita espongono
al freddo.

Segni di ferita nella stomaco.

i5. Quando è ferito lo stomaco, ne se-

guila singhiozzo e vomilo di bile: se si è

tolto cibo o bevanda, di presente si vomita :

i moti delle vene vanno mancando; sopra v-

25
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tenues oriuntur, per quos extremae partei Tengono tenui sudori, pei quali {jli estremi

fri°escunt. si fanno freddi.

Signa jejuni intestini, et ventricidi vulne-

rati, et aliorum intestinorum.

Segni di ferite alV intestino digiuno, al

ventricolo ed altrove.

iG. Communes vero jejuni intestini et

ventricoli vulnerati notae sunt : nana cibus et

polio per vulnus exeunt
;
praecordia indare-

s^uut ; nonnumquain bilis per os reddiìur :

intestino tantum sedes interior est. Cetera in-

testina icta vel stercus, vel odorem ejus exhi-

Lent.

16. Comuni sono i segni della ferita

dell'intestino digiuno e del ventricolo : im-
perocché il cibo e la bevanda se iv escono
per la ferita: i precordi s'induriscono: tal-

volta si rigetta della bile per bocca: soltanto

ha T intestino una posizione più bassa. Gli

altri intestini feriti o rendono sterco, ovvero
l'odor di esso.

Signa percussae medullae, quae in spina

est.

Segni dellaferita alla midolla spinale.

ij. Medulla vero, quae in spina est, per-

cussa, nervi resolvuntur, aut distenduntur ;

•ansai intercidit ; interposto tempore aliquo

sine voluntate inferiores partes velsemen, vel

orinalo, vel etiain stercus excerooot.

17. Ferita la spinale midolla, ne viene

la paralisia, o tensione di nervi : il senso

s' instupidisce : a capo di alcun tempo le

parti intcriori lasciano senza volerlo scap-

pare o il seme, o l'orina od anche le

fecce.

Signa septi transversi percussi.

18. Àt si septum transversum percussum

est, praecordia sursum contrahuntur ; spina

dolet ; spiritai rarus est; sanguis spumans
fcrlur.

Signa vesicae vulneratile.

19. Vesica vero vulnerata, dolenl ingut-

na ; quod super pobem est, intenditur; prò

orina, sangnia; ;ii ex ipso vulnerc urina dc-

scendit; stomachili affìcitur; itaque aut bi-

Kiu v > ni 1 m 1 . tot aingaltiunt j frigus ci tv co

ni ori sequitur.

Segni del diaframma ferito.

18. Se ferito è il diaframma, gl'ipo-

condri si ritraggono in su : duole la spina :

la respirazione è rara : il sangue n esce

spumoso.

Segni delle ferite alla vescka.

tf). Ferita la vescica, si pmorano do-

lori alle anguinaja : si fa lesa la regione del

pube : in vece d'orina rinn sangue j e dalla

ferita istessa riversasi orina: lo stomaco è

malaffetto: perciò vomito di bile, SXO-

ghiozzo ; poi 1; i ti l;i jo il freddo, e ;< questi

seguita la morie.

De san"ii'iì>- et Mina-, tt pure, et tortini

tpeciebus: auandoqut meliora doterio*

rape siut.

Del fangite , della sanie, della manta, e

delle Imo specie, e quando Mano di buo-

na o tattica indole.

iìo. Ilis cognitix, etiamnum quaedam alia

1 l.i su ti 1 ;id olimi. 1 minerà nlcei aque 1

àt qoibos dicturi simili, pertinentia. £1 bis

otemexil sangui . saoies
1
pus. Saoguis omni-

.un- <:i iciiiiior boc, rarie

. 1 . 1. < i platini 1. <-i cmn .«li ; pus arassis-

miiiiimi .libidi -iriiiiiiifpic. glutìniosius «I

guide el sanie. Exit sutem saoguis ei i uln •-

ut (.mi sane» i ote ; 1 miei es< in-

t< r miiiiinpic tempos : pus ex ul I

v toil «l'in bm 1 I
o.ic |; 11, rat - 1 el pus

qoatdi I n oinibui disi 1

l 1 1 imn qu ied ina seoiee, qu ie v< 1

'. \i \ '/;> .
/>>-/ 11 niiiii itui est pus. qood

I

j.cll.iiiir. 1
'!, l tciiur-, .ub libi-

co. Conoteiote queste cose, si coorien

saperne ancor certe altre pertinenti latte

|<- ferite e ili»' ulcere, onde siamo per fè-

. Scola da queste sangue, sanie e mar-

cia: il sangue 1 tutti è noto: la sanie è più

sottile di caso, più unii densa, ilutmosa a

oente colorita ; densissima e bianchissi-

ma la marcia, e più glutinosa del sangue e

delln s in e. Il sangue stilla da o->\ < Ila fei ita,

(• ,1 1 qm II 1 che 1 1 1 mando : la sanie ipandesi

in I

1 uno <• I sili di questi tempi : la man 1 «

dell' ul< i

1 1 A> .« s.mam ole Hanno

in olii e e li lai i 1 la marcia1 certe specie

distinte 1 n prei ha diaioni. N è eerla sanie

< In: nomasi icore o melicera : e v* ba una
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dus, ex malo ulcere exit, maximeque uhi,

nervo laeso, inflammatio «ecula est. MgX/xwfa
cralior est, glutinosior, subalbida, melliqne

albo subsimilis . Fertur haec quoque ex malis

ulceribus, ubi nervi circa arliculos laesì sunt;

et inter haec loca, maxime ex genibus.'EX«/&;-

di<; tenue, subalbidum, quasi unctum, colore

atque pinguitudine oleoalbo non dissimile ap-

paret in magnis ulceribus sanescentibus. Ma-
lus autem est sanguis, nimium aut tenuis, aut

crassus, colore vel lividus, vel niger, aut pi-

tuita mixtus, aut varius : optimus calidus, ru-

bens, modice crassus, non glutinosus. It.ique

protinus ejus vulneris expedila magis curatio

est, ex quo sanguis bonus fluxit; itemque
postea spes in iis major est, ex quibus me-
lioris quaeque proveniunt. Sanies igilur mala
est, multa, nimis tenuis, livida, aut pallida,

aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut

quae et ipsum ulcus, et junctam ei cutem ero-

dit: melior est non multa, modice crassa, sub-

rubicunda aut subalbida. T'J?oo'<^ autem pejor

est multus, crassus, sublividus aut subpallidus,

gluliuosus, ater. calidus, mali odoris: tolera-

bilior est subalbidus, qui cetera omnia con-

traria prioribus habet. Mz\iM$a autem mala
est, multa et percrassa : melior, quae et te-

nuior, et minus copiosa est. Pus inter baco

optimum est. Sed id quoque pejus est, mul-
timi, tenue, dilulum ; magisque, si ab inilio

tale est: itemque, si colore sero simile, si

pallidum, si lividum, si faeculenlum est : prae-

ter haec, si male olel ; nisi (amen locus hunc
odorem excitat. Melius est. quo minus est, quo
crassius, quo albidius : itemque si laeve est,

si nihil olet, aequale est. Diodo tamen conve-
nire et magnitudini vulneris, et tempori de-
bet : nam plus ex majore, plus nondum solu-

tis inflammationibus naturaliter fertur. 'ìL\ai~

w$i$ quoque pejus est multimi, et parum pin-

gue : quo minus ejus, quoque id ipsum pin-

guius, eo melius est.
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maniera di pus o marcia che eìeode chia-

masi. L' icore tenue e biancastro fluisce da
ulcera cattiva, e specialmente se per lesione

di un nervo (1) ne insorge infiammazione.
11 melicerà è più denso, più glutinoso, bianca-
stro, ed a bianco mele sinvglianle. Esso pure
scola da ulcere ree, dove i nervi intorno alle

giunture sono offesi: e intra questi luoghi
massimamente alle ginocchia. L' eleode tenue
bianchiccio, quasi untuoso, di colore e di

grassezza non dissimile a bianco olio appare
nelle vaste piaghe che si vanno rammargi-
nando. 11 sangue troppo tenue o troppo denso,
di color livido, o nero misto a pituita, o di

svariala natura, è cattivo: ottimo il caldo, il

rosseggiante, mezzanamente denso, non glu-
tinoso. Più presto pertanto si sanerà quella
ferita, donde sangue lodevole ne fluì : e me-
desimamente sarà v vi speranza maggiore in

quelle, donde" iscolano marcie di migliori
qualità. Quella sanie dunque è malvagia che
è copiosa, oltremodo tenue, livida, o pallida,

o nera, o glutinosa, o d 1

ingrato odore, o che
rode la stessa ulcera, e là cute circonvicina :

essa è migliore non molla , mezzanamente
spessa, traente al rosso, ovvero al bianco.
ÌSicore peggiore è ii mollo, il denso, il li vi—

doccio, o inchinante al pallido, glutinoso,
acre, caldo, puzzolente : discreto è il bianca-
stro, e che ha tutte le condizioni contrarie alle

predette. La melicera poi malvagia è la mol-
ta e densissima : migliore quella che è più
tenue e meno copiosa : tra queste ottima di

gran lunga è la marcia. Ma questa ancora
peggio è la molta, la tenue, la disciolta: e

vieppiù se dapprincipio è tale : e parimente se

nel colore rassomiglia al siero, se pallida, se

livida, se fecciosa : olirà queste cose se pute,

salvo per altro che il luogo non susciti colai

odore. Migliore è quanto meno è, quanto più
densa, e più bianca : e parimenti se è leggiera,

senz
1

odore, se eguale. La sua quantità però
deve corrispondere calla grandezza della pia*

ga,ed al lempo; imperocché naturalmente più

ne fluisce da una grande, più, sussistenti per
anche le infiammazioni. \?eleode ancora peg-
giore, e il mollo e il poco pingue; e tanto più

è laudevole quanto più poco è, e questo puì

untuoso.

Curatio achersus profuslonem sanguinis
in vulneribus.

Cura per la effusione del sangue nelle

ferite.

21. Quibus esplorati», obi aliqjiis ictus 21. {stamina te queste cose, ogni qua!-
est, qui servari potest, protinus prospicienda volta si ha un ferito che sia sanabile, a due

(1) 1/ A. per nervo non intende già propriamente i nervi, siccome pli diciamo noi, ma
sì i tendini ed i li ''amenti.
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duo sunt : ne sanguinis profusio, neve inflam-

matio interimat. Si profusionem timemus

(
quod ex sede vulneris, et magnitudine ejus,

et ex impetu ruentis sanguinis intelligi po-
test ) siccis linamentis vulnus implendum est,

supraque imponenda spongia ex aqua frigida

expressa, ac raanu super comprimenda. Si pa-
rum sic sanguis conquiescit, saepius linamen-
ta mutanda sunt : et, si sicca parum valent,

aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad san-

guinem supprimendum est: ideoque quidam
id vulneri infundun'.. Sed alius rursus metal
subest ; ne, minia valenter ibi retenta mate-
ria, magnani inflammationem postea moveat.
Quae res efficit, ut neque rodentibus medi-
camenti*, ne<

A
ìe adurentibus, et ob id ipsnm

iuducentibus mutata, sit utendum
;
quamvis

pleraque ex his sanguinem supprimunt ; sed,

si semel ad ea decurrilur, iis potius, qnae
ni i

i i u s idem effieioot. Quod si illa qooqae
profluvio vinruntur, venae, quae sanguinem
fondant, apprehendendae, circaque i«I, quod
Betoni est, duobus locis diligandae interciden-

daeqte sunt, ut et in se ipsae coeant, et ni-

hilominus ora praeclusa habe.mt. Ubi ne id

quidem res patilur, possunt ferro candenti
aduri. Sed ctiaiu salis multo sanguine effuso

ex eo loco, quo neque nervus, neque muscu-
lus est, ut pota in fronte, vel supcriore capi-

tis parte, conimodissimum tamen est, cucur-

bittibm admovere a diversa parte, ut illue

togninfl cursus rcvocctur.

L $ O

cose devesi tosto risguardarc : che né la pr°"
fusione del sangue, ne l

1 infiammazione V uc-

cida. Se temiamo la profusione, lo che si può
dedurre dalla sede della ferita, dalla grandez-

za sua e dalla veemenza onde spiccia il sangue»

devesi empire la ferita di filacce asciutte, e

sovr*
1

esse apporvi una spugna d' acqua fred-

da espressa, e con mano comprimerla. Se il

sangue prosiegue quasi ugualmente a fluire,

vuoisi rinnovare le filacce, e ov* esse asciutte

poco valgano, umettare si devono di aceto.

Egli è desso valente assai nelFarrestare il san-

gue ; e per questo alcuni ne lo versano entro

alla ferita. Ma egli è d'altro lato a temere non
con troppa forza quivi rattenuto il sangue, ne
desti violenta infiammazione. Per la qual cosa

non devonsi usare né corrosivi, né caustici; e

perciò stesso inducenti crosta, avvegnaché la

più parte di questi slagnino il sangue : e quan-

do pur siasi una volta forzati a ricorrervi, di

quelli a preferenza servirsi che il medesime»

effetto con più dolcezza adoperano. Che se

ancora quelli vinti rimangono dall'emorragia,

necessario è afferrare le vene effondenti san-

gue, ed allacciarle presso alla ferita in due

luoghi, e tra le legature ricidcrle, acciocché e

in sé slesse si riuniscano, e le loro aperture

restino chiose. Quando non sia lecito in niun

modo far ciò, si possono abbruciare con ferro

rovente. Ma giovevolissima cosa è appresso

aver lasciato scaturire una bastevole copia di

sangue da quel luogo, dove non ha né musco-

li, né nervi come, a ragion d' esempio, nella

fronte, ovvero nella sommiti del capo, appor-

re una coppetta alla parte opposta per colà ri-

chiamare V afflusso del sangue.

Citrationes adversus
tiontm.

vulnerimi infiamma" Cura per la infiammazione delle ferite.

22. Et attrarmi profusionem quidem in

Ims .iiixiliinu csi : adverrai infiammati »nem
ntem, in ipso langoioii corra. Ea timori po-
leit, ubi betoni est rei ot, tèi nenroa, vel

etrtilago, rei moeenlai; ani uhi parano ian«

gainii prò modo vaJnerii flaxit. Ergo qootiei
«pud tale erit. itngtinem matare rapprimere
non oportebil : ito pati (Imre, dura tatara

leoni, li parara Boxine ridebilar, mit-
ti qaoqoe ex brachio debeat ; otiqae si cor-
' renila et i obostom

1
et exercitatom tei :

moltoqne mi"^, i ìd rolnoi ebrietà) prae-

Qood -i ma k ala lai ai * idebitur,

i
lendui 1 1 it : san ptn nieni^ mot tifei m

tal ; pitti imis. latitatitm rei ipit.

22. Contra ruscimento <lel sangue has-

si in questi provvedimenti riparo : eontra l'in-

fiammaxione poi si ha nel raedeiimd (luir del

langue. Si può qoeiti temere, allorcbè offeso

è o un osso, o una cartilagine, o un muscolo;

ovvero allorché troppo poco sangue a rag-

guaglio della ferita, ne MCÌ. Ogni qualvolta

adooqae che cosi sarà, non convertì troppo

tosto sopprimere il langoe, ma lasciar che

fluisci fin» he vi potrà fare lenti pericolo, in

tanto che se parrà che IN ita usi ito poco, se

ne debbi trarre anche dal braccio, massime

ie ejoi me è il aoggetto t oltracciò etercitato

C mi, usto: | molto pia N TnM'i i.ifhc/./a pre-

rei, Ite quell.. ferita. Cb« se parrà leso il mu-

loolo, si dorrà recidere, imperoochè la ferita

di esso è mortifera, sanabile la ridiioot (i).

(i) Pel aataotlo etcoado Tk naiwldmi doTtne Intenderò il narro, o?rtre> il tendine;

tot! la penai pur ipi.ih he critico.
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De glutinatione vulnerum.

23. Sanguine autera vel suppresso, si ni-

rnius erumpit , vel exhausto, si per se parum
fluxit ; loagè optimum est, vulnus glutinari.

Potest autera id, quod vel in cute, vel etiara

in carne est, si nibil ei praeterea mali acee-

dit : potest caro, alia parte dependens, alia

inhaerens ; si tamen etiamnum integra est, et

conjunctione corporis fovetur. In iis vero,

quae glutinantur, duplex curalio est. ISara si

plnj;a in molli parte est., sui debet : maxime-
que si disossa auris ima est, vel imus nasus,

vel frons, vel buca, vel palpebra, vel labrum,

vel circa guttur cnìis, vel venter. Si vero in

carne vulnus est, hiatque, neque in unum ore

facile attrahuntur, sutura quidem aliena est;

irnponendae vero fibulae sunt i&yxrv^oc; Grae-
ci nominant ) quae oras. paulura tamen con-

trahant, quo minus lata postea cicalrix sit.

Ex his autem colligi potest, id quoque, quod
alia parie dependens, alia inhaerebit. si alie-

natum adhuc non est, suturalo, an fibulara

postulet. I
(-x quibus neutra ante debet impo-

ni, quam inlus vulnus purgatum est ; ne quid

ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim
et in pus vertitur, et inflammationem movet,
et glulinari vulnus probibet. Ne linamentura

quidem, quod supprimendi sanguinis caussa

inditum est, inibì relinquendum est : nani id

quoque inflaminat. Comprehendi vero sutura,

vel fibula, non cutem tantum, sed etiam ali-

quid ex carne, ubi suberit baec, oporlebit
;

quo valentius baereat, neque cutem abrumpat.
Utraque optima est ex acia molli, non nimis

torta, quo mitius eorpori insidat Utraque ne-

que nimis rara, neque nimis crebra injicien-

da est. Si nimis rara est, non contine! ; si ni-

mis crebra est, vehementer affici!, quia quo
saepius acus corpus transuit, quoque plura

loca injectum vinculum mordet, eo majores
infliimniationes oriuntur; magisque aestate.

Neutra etiam vim ulbtm desiderai ; sed cale-

nu» utilis est, qua cutis ducentem quasi sua

sponte subsequitur. Fere tamen fibulae latius

vulnus esse patiuntur : sulura oras jnngit,

quae ne ipsae qui<lem inler se contingere ex
tolo debent ; ul si quid inlus bumoris con-
creverit, sit qu:t emanet. Si quod vulnus neu-
trum borum recipit, id tamen purgari debet.

Riunione delle ferite.

2.1. Stagnato il sangue quando o ne sca-

turisca soverchio , ovvero trattone quando
di per sé poco ne uscì, cosa ottima sopra
ogn"

1

altra si è di riunire la ferita. Questa riu-

nione può farsi nelle ferite che si trovano o
nella cute, ed anebe entro le carni, salvo
che non vi sia altro di male : puossi anche
riunire la carne pendente da un lato, ade-
rente dall'

1

altro ogni qualvolta sia per anco
intatta, ed animata e nutrita per la congiun-
zione del < orpo. La riunione delle ferite che
ne sono idonee, fassi in due maniere: pe-
rocché se !a ferita è in parte molle, si con-
vien cucirla, e massimamente se tagliata è
la parie bassa dell

1 orecchio, o V apice del

naso, o la fronte, o la bocca, o le labbra,
o la palpebra, o la pelle che circonda la go-
la, o il ventre. Se poi la ferita è nelle car-
ni, e le labbra di essa mollo allargate, e che
non si possano agevolmente mettere a con-
tatto, la cucitura è inconvenevole: in que-
sto caso si adoprano quelle fìbbie che in gre-
co chiamasi antere, le quali tuttavia ravvi-

cinano un poco i margini della ferita, onde
raen larga quindi ne resti la cicatrice. E da
queste cose si può dedurre, se quello che
da una parte fia pendente, dall'altra ade-
rente, ove per anche corrotto non sia, ri-

chieda la cucitura, oppure la fibbia. iMa nò
1' una né l'altra usare si deve, se prima ben
nello non è P interno della ferita, onde non
vi si lasci sangue aggrumato : imperocché
esso e si permuta in marcia, e suscita in-

fiammazione, ed osta alla cicatrice. Né la-

sciare pur vi si devr.no le fila che introdot-
te vi furono ad effetto di stagnare il san-
gue; che ancoresse incitano infiammazione.
La cucitura poi, o la fibbia converrà che
afferrino neri la pelle soltanto, ma parte
ancor della carne, se questa vi sarà sotto;

onde più forte aderisca, né laceri la pelle.

L' una così come l'altra ottimamente si fa

di filo (i) molle non troppo torto, onde
più gentilmente posi in sul corpo. Sì l'una

come laltra non deve essere né troppo ra-

ra, né troppo spessa : perocché se troppo ra-

ra, non tiene; se troppo spessa, forte tra-

vaglia : perocché quanto più spesso 1' ago

(i) Utraque optima est ex acia mol-
li, non nimis torta. Oueslo lesto ha dato
molto a pensare ai critici. La parola acia
di Celso ehi ha voluto che significhi filo di

lino, e chi filo metallico, e. sin»olarmcnle
filo d

1

.iceiajo. In quest'ultima sentenza è

il Nunez e il dottor Chlilllezio, come ai può

vedere nel raro opuscolo intitolato: Acia
Cornetti Crisi propriae signi/icationi re-

st ittita. Anluerpiea if>33. Io mi sono atte-

nuto alla generica parola ///o, e così ho la-

sciato ai leggitori la lihertà di seguire quel-

la, ovvero questa sentenza.
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Deinde oiani vulneri primo imponenda est

spongia ex aceto expressa; si sustinere ali-

ti, vini non potest. vino ulenilum est.

Le vis plaga juvatur ctiam. si ex aqua frigida

espressi spongia imponitur. Se.l ea. quoeum-

que modo impoema est. dum malo!, prodest :

itaqoe, ut in.iresc.tt. non est committendum.
:e sine peregrini*, et conquisiti*, et

coma isitis raedicamentis vulnus curare. Sed

si quis huic parimi conti. lit. imponere me-

dicnanentnm debet, quod sine sevo composi-

tum >it ex iis. quae cruenti* vulnerihus ipta

esse proposui : maxinieque si caro est. Bar-

barum, si nervi, vel carlilago, vel aliquid ex

eminentibus, quales aure*, vel labra sunt, Po-

Ivbi sphragideni. Alcxandrinum quoque viri-

ile nervis idoneum est ; cminentibusque par-

tibus ea. quanrGraeci vocali t. So-

let etiam. colliso corpore, exigua parte tìndi

cutis. Quod ubi inculi t. non alienino est,

scalpello latini aperire ; nisi masculi. nervi-

quc juxta sunt. quos incidi non expedit : ubi

satis diductum est. medicamentum imponen-

dum est. At si id. quod colUsum est, quam-
vis parum diduetum e*t. latini tamen aperi-

ri propter nervos aut musculos non licct. ad-

lùbenda sunt ea. quae humorem leniterextra-

hont; ptaccipucquc ex his id, quod pvnWfe
i proposui. Non alienala est ctiam. nbt-—igne vulnus grave est. ireposito quo id

juvetur. insuper drcnoadare lanam snccidani

ex aceto et oleo : vel cataplasma, si mollis

is locus est. quod lenitcr reprimal ; si ner-

vosus, aut rnusculosu's. quod euiulhat.

traforato ebbe il corpo, e che in più luo-

ghi P insinuato laccio serra, tanto più gran-

di infiammanienti ne nascono, e maggior-
mente di state. Inoltre né l' una ne l'altra

richiedono violenza « ma sono giovevoli fi-

nattanto che la cute vicn dietro qunsi spon-
tnaeamente a chi ne la trae. Tuttavìa le fib-

bie lasciano quasi sempre la ferita un po'più

larga : la sutura congiugne i labbri della

ferita, i quali né ossi pur devono stare a
perfetto combaciamento fra loro, acciocché

siavi and1
esca quell'umore, se mai entro la

piaga, se ne renna. QU alche ferita non
ammette ninna di queste, devesi nullanieno

purgare. Dipoi ad ogni ferita si conviene
dapprima apporre una spugna intinta in

aceto; e se taluno non ne può soffrire Pa-
grexxa, servirsi di vino. Ad una lieve piaga,
ì'.ì prò anche P apporvi una spugna bagnata
in acqua fredda. Ma questa in qualunque
mojo vi si ponga, giova mentre bagnata è,

per lo che non si deve lasciar che si asciughi

e si dissecchi. E sì n" è dato di curare una
ferita senza ili strani, isquisiti e troppo com-
poni medicamenti (i). >Ia se altri poco con-

fida in questo, deve imporvi medicina tale

eh-" sema sevo, sia composta ili quelle cose,

che proposi convenirsi alle ferite cruenti, e

massimamente se sarà ferita la carne, il bar-

baro : se i nervi la cartilagine . alcuna

parte eminente, come le orecchie, ovver le

labbra, lo sfragide di Polida. Anche l'Ales-

sandrino verde è acconcio ai nervi : e alle

parti che sporgono infuori quel che in gre-

co chiamasi raptusa. Awien anche in una

Contusione che piceiola parte della pelle si

roni|u, lo che accadendo non è mal conve-

niente dilatare col coltello la rottura, pur-

ché non sieno in vicinanza muscoli o nervi,

cui non è ipediente d'incidere : dilatata che
sia bastevolmente . vi si apponga il medi*
cimento. Ma se la parte contusa, avvegna-

ché poco divisa, non é tuttavia permesso
pei muscoli, o pei nervi di pia ampiamen-
te dilatare, usare si devono di quelle medici-

ne, che dolcemente traggono fnora rumore,
e tra oneste in iapesial modo quella ohe

dissi nominarsi ripnJr. Ne anche fuor di

|

^ito è in Qualsivoglia parte trovisi gr.i-

rita, Dottori i! rimedio ad ess.i ronvi ue-

vole, «li sovrapporvi lana incida in olio e

Ceto intinta : oppure SC quel luogo è mol-

le, nn cataplasma leggiermente ripercusien-

te: se nervoso o muscoloso, mollificante.

(i) Qntati semplicità e piena di sapim- ti v'ebbe di solenni maestri in niedicm;

la mi !.. i. l. M i| ai e il Sem osjui r <pi»u- la tannerò e la professarono*
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Quomodo vulnus llgari conveniat.

24- Fascia vero ad vulnus deligandum

lintea aptissima est; eaque lata esse debet, ut

semel injecta non vulnus tantum, sed paulum
utr mque etiam oras ejus comprehendat.Si ab

altera parte caro magis recessit ab ea rnelius

attrahitur : si aeque ab utraque, transversa

comprehendere oras debet ; aut si id vulne-

ris ratio non patitur, media primum injicien-

da est, ut tum in utramque partem duca tur.

Sic autem deliganda est, ut et contineat, nec

adstringat: quod non continelur, elabitur
;

quod nimis adstrictum est, cancro periclita-

tur. Hieme saepius fascia circuire debet : ae-

state, quoties necesse est. Tum extrema pars

ejus inferioribus acu assuenda est: nam no-

dus vulnus laedit, nisi tamen longe est. Ilio

neminem decipi decet, ut propriam viscerum
curationem requirat, de quibus sapra posui.

Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel sutu-

ra, vel alio medicinae genere est. In visceri-

bus nihil movendum est ; nisi, si quid aut ex
jocinore, aut bene, aul pulmone dumtaxat
extremo dependet, id praecidatur. Alioquin

vulnus interius ea victus ratio eaque medica-
menta sanabunt, quae ouique visceri conve-
nire superiore libro proposui.

Quomodo vulnerato agendum sit.

25. His ita primo die ordinatis, homo in

lecto collocandus est ; isque, si grave vulnus
est, abstinere, quantum vires patiunlur, aule

inflammationem, cibo debet; bibere donec si-

tim fmiat, aquam calidam, vel, si aestas est,

ac neque febris, ne<[ue dolor est, etiarn frigi-

dam. Adeo. tamcu nihil perpetuum est, sed

semper prò vi corporis aestimandum, ut im-
bectllitas eliam cibum protinus facere neces-
sarium possi! ; lenuem scilicet et exiguum,
qui tantom sustineat. Multique, etiarn ex pro-
fluvio sanguini* intermorientes, ante ullam
curatiooera vino reticiend i sant; qaod alio-

qui iniiuicissirautu vulneri est.

Modo di fasciatura per le ferite.

24. La fascia ad involgere la ferita

convenientissima è di lino : e questa si con-
viene larga cotanto che una volta girata in-

torno non solamente la ferita, ma un poco
di qua e di là i margini di essa comprenda.
Se da un lato la carne si ritrasse di più , da
quella vie maggiormente si tira : e se ugual-
mente dall'un lato e dall'altro deve trasversal-

mente abbracciarne, e strignerne gli orli, ov-
vero se la posizione della ferita noi consenta,

cominciasi pel mezzo, per poi condurre la fa-

scia dall' una parte e dall' altra. Vuoisi fascia-

re in guisa che ritenga, ma non islringa : ciò

che non è ritenuto, scorre; ciò che è sover-
chiamente stretto, rischia di cangrenarsi. Deve
di verno la fascia assai più volte ravvolgersi

;

di slate quante fiate è d'uopo. Dipoi si devono
cucire i due capi, perocché il nodo se non è
di lungi danneggia, e offende la ferita. Né si

conviene che altri resti ingannato estimando
che le viscere, delle quali ragionai di sopra,

richiedano una cura speciale. Imperocché la

ferita medesima devesi di fuori medicare o
con cucitura, o d'altra maniera. Nulla si deve
muovere nei visceri, se non fuor pende parte
alcuna o del fegato o della milza, oppure sol-

tanto un lembo del polmone via si ricida. Pel
resto la ferita d

1

entro verrà sanata da quel
governo di vita, e da que' medicamenti, che
nel precedente libro proposi a ciascheduno
viscere convenirsi (1).

Genere di trattamento pel jerito.

25. Disposte così al primo dì le cose,

devesi il paziente riporre in letto : ed egli, se

grave è la ferita, astenersi innanzi l'infiam-

mazione da ogni alimento secondo che le for-

ze il comportano: bere tanto che estingua la

sete, tiepida acqua ; ovvero se è di state, e non
vi sia febbre né dolore, anche fredda. Nulla al

tutto devesi tener per costante, ma sempre
misurare ogni cosa giusta le forze del corpo
in guisa che la fievolezza puole anche subito

rendere necessario fi cibo, tenue però e scar-

so che soltanto sostenga E molli ancor pel

versamento del sangue quasi in questo mez-
zo morendosi, mesiiero è prima d'ogn' altra

medicatura refioar col vino, il (piale è, tran-

ne questo caso, nimicissimo alle ferite.

fi) Questa dottrina intorno alla medica- pratica chirurgica, la quale è stala tosto segui-

tila delle ferite penetrative in qualche cavità ta da tutte le scuole e da lutti i chirurghi.
con lesione anche di alcun viscere, è parto di Vidi i nostri Discorsi celsmni.
alta sapienza. 11 beli bu latto rivivere questa



CELSO
De notls vulnerum. Pronostici interno le ferite.

26. Nimis vero intumescere vulnus, peri-

culosum ; nihil intumescere, perieulosissimum

est: illud indLiurn est magline infla-nmatio-

nil ; hoc, emorluì corporis. Protinusque, si

raens nomini cosistit, si nulli febris accessit,

sire licet. mature vulnus sauum fore. Ac ne

febris quidem terrere debet, si in magno vul-

nere, dum inlla nmatio est, permanet. Illa per-

niciosa est, quaevel levi vulneri sup^rvenit,

vel ultra tempus inflammalionis durat, vel de-

lirium raovet: vel si nervorum rigorosa aut

distentionem, qnac ex vulnere orta est, ea

non finii. Vomilus quoque biliosus non vo-

lunlarius, vel protinus, ut percussus est aliquis,

vel dum inflimmatio manet, mainai signum

est in iis dumtaxit, quorum vel nervi, vel

etiarn nervosi loci vulnerati sunt. Sponte la-

nieri vomere, non alienuiu est
;
praecipue iis,

quibus in consuetudine fuit: sed neque pro-

tinus post cibum, neque jam iullarnmatione

orla, neq-ic cum in superioribus parlibus pla-

ga est.

De curationibus vulnerum.

27. Biduo sic vulnere habito, tcrtio die

id aperiendum, detcrgendaquc sanies ex aqua

frigida est, cademque rursus injicienda sunt.

Quinto jam die, (pianta inflammatio futura

est se ostendit. Qua die, rursus deferto vul-

nere, considerandus color est
; qui si lividus,

aut pallidi», aut variti*, aut niger est; scire

licei, malum vulnus esse; idque, quando-
cu n pi- niini 1 Ivcrsum csl, terrere nos po-

test. Album, aut rubicundum esse ulcus, corn-

ili . Uuintun eal [lem outii dura
1

crassa, do-

lens, perii ninni ostendit: bona tigni sunt, ubi

hacc sine dolore, tennis et m dlis est. Sed si

glutiualur vulnus, ani leviter intii nini t. edem
sunt imponend 1 ; qu ie primo fuerunt : si

tr r.i v i s ititi ninnati» est. ncque gluliuittdì fpej

est, ea quac pus iuove;«ul. .1 inique ;iqu.ie quo-

«
1

1 1 • - e. ili lt • neecsitrini nsus est. ni <t mate-

riata digeret, el duritiem emolliat, el pus ci-

tet. Bf sic tenipenmda csl, ut marni cmiliu

genli ju. nula sii ; et usque e » adhibenda,

liquid minuisse ex tumore, colorim-
rj ih* ulceri magii naturalem reddidiise videe-

tur. Poi! il l'iirienlurn, si lete plagi BOB pi-

le', imponi proiimis eraplailrum debet; m.i-

aimequi li greode vulnus eet. tetrapherma-

rum; li in irticuKs, <1
1 tr • * » >. lodi certilagi

i).. i«.. rhypodes; il li latine hi it, idem il«

Ind emplaitrnm liqueri ei inno unguento

opartel 1 .qiif illita lineatemi disponi per

• n ; Af\n<\p. etnpleetranj rapii dari il

Mpec in sisecsdma lanata ; leiaaaMfae etiem*

quasi pruno, folcita •ditringeadeei sunt.

2G. 11 soverchio enfiar della ferita è co-
sa pericolosa: il nulla enfiar pericolosissima:

quello è di grave inlìammazione indizio, di

mortificazione questo. E se il ferito è presente
a se , e se non lo assale la lebbre, si può pre-
sagire che la ferita guarirà quanto prima. Ma
neppur la febbre istessa deve incuterci terro-

re, se persiste in un'insigne ferita, mentre che
t'è infiammazione. Perniciosa è quella la qua-
le o sopravviene ad una lieve ferita, o che du-
ra oltre il tempo della infiammazione, o che
muove delirio, oppur se non iscioglie la ten-

sione, o il distendimento de' nervi che dalla

ferita provenne. Anche il vomito bilioso

non volontario, o tosto che altri fu percos-
so, o mentre dura P infiammazione, è un reo
segno in quelli solamente i quali hanno o
nervi, od anche parli nervose ferite. Il vo-
mitare poi spontaneamente ikhi è sconvene-
vole a quei specialmente che l'ebbero in co-

stume : ma nò subitamente dopo aver man-
giato, né ad inlìammazione £Ìà insorta, né
quando la feri la è nelle parli superiori.

Cura delle ferite.

27. Tenuta così per due dì la ferita,

al terzo si deve sfasciare: e dalla sanie ter-

gerla con acqua fredda , e da capo apporvi

le medesime cose. Al quinto dì già si ap-

palesa quant'è per essere V infiammazione.
In questo giorno sfasciala la ferita di nuo-

vo, e posta allo scoperto, se ne deve consi-

derare il colore, il (piale se è livido, pal-

lido, o svarialo, o nero, si convien sapere

cattiva essere la ferita, e questo in qualsi-

voglia tempo siasi osservalo, ne deve far te-

mere. L'essere bianca rossa è il meglio.

Similmente la cute dura
,
grossa , dolente

indiea pericolo: buoni segni sono ove que-

sta è indolente 1 tenne t molle. Ha se 1" ul-

cera si Conglutina, ovvero lievemente intur-

gidisce, quelle mede, imi- QOie apporre vi si

devono che «la principio apposte vi furono;

se grave e V inli unni, t/ ione , uè ?' ha <pe-

ranze di raromarginamento, quelle die fanno

suppurare. Ed < quest'ori necsisarie an-

che fuso dell
1 acqu.i tiepida, end' esse i ne

digerisca II malcria, e l.i durezza mollifichi,

e le supplii .i/.i.., ir promuova. Quelli deve

cosi temperarli che giocondi riesci el lutto,

« d usarla per instno i he il gonfiore paia

essersi lento o quanto sminuito, ed ali al

(.11 i itoi n ito uà coloi e più naturile. Do -

pò qneete fomento, se li piigi none trop-

p. larga, fuorvili tostamente imporre un

cerotto; e misiimameaJa et la piaga èsjran*

de. il lrlr.ilirm.il,, m è nelle giunture, n» I

le dita e ne' luoghi cartilaginosi, il ripodc :
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ma se è vasla assai , si convien «'sciogliere

quel medesimo cerotto nell'unguento d'iri-

de, e con esso spalmatene fila ricoprirne la

piaga : dipoi porvi sopra il cerotto, e sovra
esso lana sucida, e meno ancora di prima
si devono strignere le l'asce.

Curationes proprìae articulorum.

28. Proprie quaedara in articulis visenda

sunt. In quibus si praecisi nervi sunt, qui

continebant, debilitas ejus partis sequiiur. Si

id dubium est, et ex acuto telo plaga est, ea

transversa commodior est : si ex retuso et

gravi, nullura in figura discrimen est ; sed

videndum est, pus supra articulum, an infra

nascatur. Si sub eo nascitur , albumque et

crassum diu fertur, nervum praecisum esse

credibile est ; magisque, quo majores dolo-

res inflarnmalionesque, et quo maturius exci-

latae sunt. Quamvis autem non abscissus ner-

tus est; tamen, si circa (umor durus diu per-

manet, necesse est, et diuturnum uleus esse,

et, sano quoque eo, tumorem permanere: f'u-

lurumque est, ut tarde merabrum id vel

extendatur, vel contrabalur. Major tamen in

extendendo mora est, ubi recurvato articulo

curatio adhibita est
;
quam in recurvando eo,

quod rectum continuerimus. Collocari quo-
que merabrum, quod ictum est, ratione cerla

debet : si glutinanduru est, ut superius sit ;

si in inflammatione est, ut in neutram par-

tem inclinatum sit; si jam pus profluit, ut

devexum sit. Optimum etiam medicamentum,
quies est ; moveri et ambulare , nisi sanis

,

alienum est. Minus tamen iis periculosum

,

qui in capite vel braohiis, quam qui in inferio-

ribus partibus vulnerali sunt. Min-imeque am-
Lulatio conveni t, temine, aut crure, aut pede
liberante. Locus in quo cubabit, tepidus esse

debebit. Balneum quoque, dura parum vul-

nus parum est, inter res infeslissimas est : nam
id et humidum et sordidum reddit : ex qui-

bus a>l cancrum transitus esse consuevil. Le-
via frictio recte adhibetur ; sed iis partibus,

quae longius absunt a vuluere.

Cura per le ferite nelle articolazioni.

28. Nelle articolazioni sono da consi-

derare alcune cose proprie. In esse, ove sia-

no tagliati i nervi che le ritenevano, ne se-

guita lo storpiamento «li quella parte (1). Se
ciò è in dubbio, e la ferita fu l'alta da una
freccia acuta, meglio è che sia trasversale :

se da ottusa e grave, la figura non ista bili—

sce diversità nessuna : ma si convien vedere
se la marcia nasca sopra o sotto V articola-

zione. Se sotto di essa, e bianca e spessa

per lungo tempo cola, è credibil cosa che
reciso sia il nervo : e più quanto maggiori
seno i dolori e le infiammazioni, e quanto
più tosto si sono destate. Avvegnaché poi

non sia tagliato il nervo , nulladimeno se

lungamente vi rimane una dura gonfiezza

ali
1
intorno, ne vien di necessità che e lun-

ga sia l'ulcera, e risanala anche, pur la en-

fiatura sussista : ed avverrà che tardo fare

si possa e l
1
estensione e la flessione di quel

membro. Più tempo però vuoisi ad esten-

derlo, allorquando si è tenuto durante la

cura piegato l'articolo, che non a piegar

quello, che si tenne diritto. Devesi oltrac-

ciò collocare il membro ferito in una deter-

minata positura : se deve trarsi a cicatrice

che sia rivolto insù : se è infiammato che
non inclini né da una parte né dall' altra :

e se già la marcia fluisce, che sia declive.

Ancora fra i migliori rimedi si è il riposo:

il muoversi, il camminare non si convengo-
no che ai sani. Manco pericoloso però egli

è a quelli che sono impiagati o feriti nel

capo, o nelle braccia che a quelli, che il so-

no nelle parli inferiori. E in nullo modo si

convien camminare a chi ha ferita la coscia,

la gamba, o il piede. Il luogo ove giacerà,

dovrà esser tiepido. Ancora il bagno men-
tre poco pura è la piaga , è più infesto di

ogn' altra cosa : imperocché ne la rende e

tumida e laida, dal che suole farsi passag-

gio alla cancrena
j
(a). Convenevolmente si

adopra una gcnlilee soave fregagione, ma a

quelle parli che più di lungi dalla ferita ri-

trovami.

(1) In questo luogo meglio ancora si (2) Per cancro l'A. e qui e altrove in-

comprende come l'A. intenda par nervi i dicar vuole la cangmia o lo sfacelo,

tiramenti articolari.

Celio. u.G
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Vulnus (juoniodo purgandum est.

2<j. Inflammatione finita, vulnus purgau-

dura esl. hi optime facilini linda in inolio

liuainenta; supra.jiic idem emplaslrum , voi

enneapbarmacnm dandum esl. L'uni demani
vero purum uleus esl, cuni rubel, ae ninnimi

neque siccuni, ncque humiduiu est. ÀI quod-

cunujue sensu caret,quod non naluraliler sen-

tit, quod niuiiuni aut aridum ani hurniduui

est, quod adi alhidum, aut pal!i<luiu, aul livi-

dura, aut nigrum est, id puruin uou est.

Quomodo vulnus implendum est.

3o. Purgato, sequitur, ut implealur.

Jamque ealiJa aqua eatenus necessaria est, ut

sanics removeatur. Lanae sueeidae superva-

CUUI USUI esl : Iota melius circuii! lalur. Ad
implendum autem vulnus prouciunt quidem
eliani medicanicnla aliqua : itaque ea adhi-

bcri non alienimi esl; ul butyrum cum rosa,

et exigua mellii parte; aut cum eadem rosa

telr ipharma um ; aut ex rosa liuamenta. Pina

lamen proliei» balneum rarum, cibi boni suc-

ri, vilatis omnibus acribus; sed jam pleniores.

IS'ain et avis, et venatio, et suilla eli\a «lari po-

lesl. Vimini omnibus (inni febris, dum iu-

Bammatìo t-sl , alienimi esl: itemque usque
ad cicalricem , si nervi muscilive vulnerali

suut ; elidili, si alte caro. At si plaga in stim-

ma cute generis tulioris esl, polttft non per-

vetus, modiee tamen dalum, ad implendum
quoque proficere. Si quid molliendum est,

qood in nervosi* locii musculosisque necessa-

ini. ii est, ceralo quoque super vulnus uten-

«luin est. Al si raro lupe] 'CJ evil, modico re-

pi unii itCCUm lioainoiitiim; vcliemont ilifl s.pia-

mi aerili s
i plui esl - quod tolli opus est,

adbibeuda soni etiamnurq vehemenliora, quac
corpus exedont. I icalricem, posi omnia li ice

eommpdc induci) lyciuin ea pasto •mi luto

dilulnm : ve! ii.am per ae importuni s;ccum

linamentum.

Ut u\c9fibms quat extrinstctn p?f vulnera
inciaunii curationlbutqué toruiit,

3t. Ilio ordo felìcil < u r.ili< m i n «si se.l

qu k I mi (amen perù ula ini idcrc censuerunt.
I ni' i Inni ciiiiu \ elusl.i> lllcUS <• . up.il, indù -

cjtunjuc ci «all'i., el circiim oraf < r.i-sac li-

Mondatura della ferita.

BQ. Cessata l
1 infiammazione, vuoisi la

piaga mondare. Ottimamente adoperano a ciò

filacce in mele intrise: e sopra vi si pone
il cerotto tetrafarmaco od enneafarmaco. Al-

lora poi finalmente V ulcera pura e inonda

si è, quando rosseggia, e che non è né trop-

po umida né troppo asciutta . Ma qualun-

que volla priva è di senso, perohè non sen-

te siccmo' è sua naturai usanza
;

perchè è

o troppo secca, ovver Iropp
1 umida; e per-

chè è o biancastra, o pallida, o livida, o

nera, pura non è.

Riempitura della piaga.

3o. Purgala V ulcera, seguita che si

riempia. li a quest'ora necessaria è l'acqua

calda a rimuover la marcia. L'uso della la-

na sucida è disutile: meglio è involarla di

lana lavala. Ma per rigenerare le caini con-

feriscono pur anche certi medicamenti : l'u-

sarli pertanto non è illaudabile ; siccome il

butirro con olio rosato, e una piccioli par-

te di mele; ovvero col medesimo olio ro-

sato il tetrafarmaco : o veramente fila in o-

lio rosalo intinte. Più ancora fa proiilto il

bagno raro, alimenti di laudabil succo, schi-

fata ogni acre sostanza, ina già più sostan-

ziosi. Imperocché può ministrarsi e selvag-

gina e uccellagione e porcina lessa. 11 vino

a tutti «.pianti, mentre v
1 ha febbre od in-

fiammazione, è contrario: e islessamenle ti-

no alla cicatrice, se nervi muscoli sieao

piagali : od anche se la forila è assai pro-

tonda. Ma se la Irrita posta negT integu-

menti è di nullo pericolò ,
può il non vec-

chissimo, però modi ratamente dato, conferir

pur .meo a rigenerar le carni. Se v' è alcu-

na cosa da mollificare, il die ncee.ss n i.. è.

nelle p ;i rli nervose e muscolose, vindsi por-

re sulla forila del eeroi lo. Ma se la carne

iovTacerebbe, reprime meesanamente la filac-

cia asciutta : più fortemente la squama di

rame. Se più ve n" e d.i togliere, Il voglio-

no usate robe anche più violenti che man-
cino le carni. Appresso tutte questi cose

induce ottimamente la cicatrice il lieto stem-

pralo in vino passo, o oel latte: ovvero ajl-

< he por se Medesima la filaccia secca poste-

vi sopra.

Cailgrena delie ferite e sud cura.

[il. Oneste l'ordini ^* seguirsi per

felicemente curarla: sa eoe che interpongo-

no talvolta de li accidenti che involgono

pericolo. Perocché ore Poi era invecchia, si /a
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veni : post quae, quidquid medicamentorum
ingeritur, parum proficit

; quod fere negli-

genter curalo ulceri supervenit. Intere] uni vei

ex niinia inflammatione, vel ob aestus immo-
elicos, ve! ob nimia frigora, vel quia nimis

vulnus adstrictum est, vel quia corpus senile,

aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus
a Graecis diductum in species est, nostris vo-

cabulis non est. Oranis autem cancer non so-

lum id corrumpit, quod occupavit ; sed etiara

serpit : deinde aliis aliisque signis discernitur.

Nam modo super inflamniationem rubornlcus

ambit, isque cura dolore procedi t ; ìqvaiirz'kai;

Graeci nominant. Modo ulcus nigrum est,

quia caro ejus corrupta est ; idque vebemen-
tius etiam putrescendo intendi tur, ubi vulnus

huraidura est, et ex nigro ulcere hurnor pal-

lidus fertur, malique odoris est ; carunculae-

que corruptae, interdura etiam nervi ac mem-
branae resolvuntur ; specilluraque demissum
descendit aut iti latus aut deorsuni : eoque
vitio nonnumquam os quoque affici tur. Modo
oritur ea, quam Graeci ydyy^ocivetv appellant.

Priora in qualibet parte corporis fiunt : hoc
in prominentibus membris, id est, inter un-
gues, et alas, vel inguina ; fereque in senibus,

vel in iis quorum corpus mali habitus est.

Caro in ulcere vel nigra, vel livida est, sed

sicca et arida
; proximaque cutis plerumque

subnigris pustulis imp'etur: deinde ei proxi-

ma, vel pallida, voi livida, fereque rugosa et

sine sensu est; ulterior in inflammatione est :

omniaque ea simul serpunt : ulcus, in locuni

pustulosum
;
pustulae in eum qui pallet aut

livet; pallor aut livor, in id, quod inflamraa-

tura est ; inflammatio, in id, quod inlegrum
est, transit. Inter haec deinde febris acuta
oritur, ingensque sitis : quibusdam etiara de-

lirium accediti alii
, quamvis mentis suae

compotes sunl, balbutiendo tamen vix sensus

suos explicant : incipit affici stomachus : ftt

foedi spiritus ipse odoris. Atque mitiuni qui-

dem ejus mali recipit curationem : ubi vero
penitus insedi t , insanabile est: plurimi,jue
sub frigido sudore moriuntur.

Cu ratio veierii nlceris.

?>2. Ac perétta quidem vulncrum haec
MMt, Vetus aatem ulcus scalpello conciden-
dum est, excidemlaeqoe ejus olrae, el qoiti-
quid super ras live! acque incidcndiim Si

valicala in tus est, quae id sanali prohibet, e a

callosa e lividi divengono i labbri di lei : allora
qualunque medicina si adoperi poco giova, e
questa per lo più avviene a quell'ulcera
che fu trascurata o mal curata. Alcuna vol-
ta o per violenta infiammazione, o per ca-
lore eccessivo, o per soverchia freddura, o
per essere slata troppo stretta la ferita» o
perchè il corpo è o vecchio, o di mal abi-
to, passa in cangrena. Questo male fu pei
Greci diviso in più specie : noi non abbia-
mo termini per distinguerle. La cangrena
non solo guasta, e corrompe le parti che
in prima occupò, ma si distende ancora alle

vicine. "V ha dipoi molli e molti segni on-
de discernerle ; imperocché talora 1' ulcera
è rossa oltre l'usato, infiammata e dolente,
e questa è dai Greci appellata riqiptla.
Talora è nera per esserne corrolia la carne,
e ciò coli

1

imputridire rtndesi ancor più
grave, allorquando l'ulcera è umida, e dal-
la nera piaga

?
ne scola un pallido umore e

puzzolente, e frammenti di carne fracida :

talvolta anche si disciolgono nervi e mem-
brane, e introdottavi la tenta discende o nei
lati, ovvero in giù, e cH questo vizio non
rade volte ne partecipa l'osso ancora. Talor
si nasce quell'affezione, che dai Greci vie-
ne denominata cangrena. I primi mali ven-
gono in qualsivoglia parte del corpo : que-
sta nelle prominenti, vale a dire inforno al-

le unghie, alle ascelle e nelle anguinaia, e
per lo più nei vecchi, o in quei che hanno
una rea disposizione di corpo. La carne nel-
1' ulcera è nera o livida, ma arida e secca,

e la circonvicina cute per lo più si sparge
di pustole nerastre, e quella poi ad essa vici-

na è pallida , o livida ; e quasi sempre ru-
gosa e di senso priva: più in là v'ha l'in-

fiammazione
; e lutti questi accidenti insie-

me cospirano: l'ulcera passa nel luogo pu-
stoloso : le pustole dove questo è pallido, o
livido : il pallore e la lividezza in quello
che è infiammato : l' infiammazione in quel-
lo che è intatto e sano. In multo a i\v - 11

insorge febbre acuta, e smisurata scic: in

certuni anche vi si a»giujrne il delirio, altri

quantunque sieno di mente sani, appena tal-

voli., i loro sensi esprimono : comincia a

guastarsi Io stomaco, e Pistesso ab lo fassi

di malvagio odore. & questo male ammette
cura sol quando è in sul nascere, ma < ve
sia altamente radicato, è insanabile : ed i

più si muojono tra freddi sudori.

Ulcera inveterata.

?>'2. E ejuesli sono gli accidenti perico-
losi delle ferite. L'ulcera inveterata si deve
scarificare col ferro, recidere i suoi hdihri,

e ciò che intorno ad essi è livido , egual-
mente incidere. Se v'ha entro alcuna vari-
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quoque exeidenda. Deintle, ubi saaguis emis- ce che ne proibisca la guarigione, essa pu-«

sue, novalumque vulnus est, eadem curatio re si deve ricidere. Poscia, uscito che sia il

adhibenda, quae in recentibus vulneribus ex- sangue e rinnovata V ulcera, la medesima
posita est. Si scalpello aliquis uti non vult, cura si vuol fare che fu posta per le fresche
potcst sanare id emplastrum, quod ex ladano ferite. Se taluno non ama servirsi del ferro,

fìt ; et, cam ulcus sub eo exesom est, id, quo può usare quel cerotto che è fatto di lada-
cicatrix inducitur. no, e quando I' ulcera è per esso corrosa ,

vi si pone ciò che fa rammarginare.

Curatio erysipelatum.

33. Id autem , quod ifuvivtXen vocari
dixì, non solum vulneri supervenire, sed sine
hoc quoque oriri consuevit: atque interdum
perioulam majaseflèrt; utique, si circa cer-
vices auL caput constitit. Oportet, si vires pa-
tiuntur, sanguinem raittere : deinde imponcre
smiul reprimentia et refrigerantia ; maxime-
qae cerussana solini succo, aut cimofiam cre-
tani a» pia pluviali exceptam, aut ex eadem
qua sobactam farinam, dipresso adfecta, aut,
si tenerius corpus est, lenticula. Quidquid
impositoni C s!, betae t'olio contegendum est,

et super linteolum frigida aqna madens ira-

ppoeudam. Si pr. r se refeigeraotta ptron
proderunt, miscenda erant hoc modo: sulphu-
TIS p. * i; cerussae et croci, singulorum p.

* xn
p, ea [ne rum vino contercnda sunt, et. id bis

ìlhneudum
: aut. si darìor locus est, solani

foha conirita suillae adipi miscenda sunt et

nlila linteolo saperinjicienda. At si nigrities

eat, nequedom serpil . ioiponenda sunt,
quae carnea puircm lenine exedanl : repur-
gataraqae ulcus. sic. ut celerà, nuirienduiu
'

V|
magia putre i >t . jaraqae procedi! oc

serpi t, opus est vlicMienlius erodentibus. Si

ne baco qnidera evincont, aduri loeus debtl
doQec t% eo natlos homor feratnr: nani quod
tanum est, sieenra est, rum adontar. Post
ustionerà patri* alceris, saperponende inni

,

crostai i fin resolvant; ea iV^opars

n •••liuant. I bi eie excideront, pnr-
ts, maxime melle el retina esl :

sed aliis qnoqoe porgati potest, qoibua poro-
lenta (ut- in t ii r. eodemqae modo ad initatem

perdoceodoi

• ui atto ae.

I ro, ai nondura piane
i Iboc incipit, corare non difficil-

limora est; utiqoe in oorpore jovenili; et mè-
ri inni ; si neri I

ii. ^ ! levitar aflfecti ioni ;

Dtquc alte ilaj nadatai est ;

Cura della ri si pel a.

33. Quel eh' ho detto chiamarsi risi*-

pela, non solamente suol sopravvenire alle

ferite, ma insorge anche senza di esse: e al-

le volte arreca grande pericolo
;
particolar-

mente quando invade il collo e il capo. Fa
d'uopo, se le forze il comportano, trar san-

gue : indi porvi su cose astrettive insieme,

e refrigeranti: e sopra ogn 1
altra cosa la ce-

russa col sugo del solano, ovvero terra ci-
.., . . ° . . c •

mona intrisa in acqua piovana : oppur tan-

na impastata nella medesima acqua, aggiun-

tovi cipresso ; ovvero se la persona è dili-

cata mollo, della lenticchia. Qualunque co-

sa siavisi posto, coprir si deve con foglie di

bietola, e sovrapporvi un pannolino intinto

d 1 acqua fredda. Se i refrigerativi soli poco

gioveranno, si mescoleranno a questo modo:
sotfo p. * i; cerussa e zafferano di ciascuno

p. * xii <-/ , e queste cose si devono pestare

con vino, ed impiastrarne le parli inferme:

e se il luogo è mollo duro, si mescolano fo-

glie polverizzale di solano a sugna di por-

co, e spalmatane wn* pezza, si sovrappone.

Ma se v'è nerezza, uè per anco serpeggia ,

vi si devono porre quelle cose che lettamen-

te rodono la carne corrotta . e V ulcera co-

si detersa, si deve curare come le altre. Se.

la corruzione è mollo grave, e già si dilata

e serpeggia, mestiere è di caustici vie più

operosi : e se nemmeno questi vincono la

prova, bisogna incendere il loogO, finché da

esso non ne coli umore nessuno: chi orni

clic è san.), secco è mentre ai abbrucia. Fat-

ta la Cottura alle ulcere corrotte, vi si so-

vrapporranno coi. «li rimedi, che dal vivo di-

stacchino le croste le qoali dai Greei «letto

vengono eicare. F. tosto che cadale siano,

vi monderà V ulema con mele e resina prin-

cipalmente, ma puossi porgere anele etm

qnei rimedi . onde si curano gli secessi . e

alla medesima guisa si tregge a senemenlo.

Cura della cangrenm.

''.'). fon è gran clic curare la cangrr-

na. ove non abbia ancora preso intero pos-

sesso, ma sìa tuttora in sul principiare, mas-

simamente in giovane persona, e meplio an-

OO! • Il i mOSColi non sono offesi e se i

tendini o non sono danntneati, o se lo sono
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aut carnis in eo loco paulum est, ideoque non

multurn, nuod putresceret, fuit ; consislitque

eo loco vitium
;

quoti maxime fieri in digito

potest. In ejusmodi casu primum.est, si vires

patiuntur, sanguinei!) rniitere : rleinde, quid-,

quid ariduui est, et intentione quadam pro-

ximum quoque Jocum male habet, usque sa-

num corpus concidere. Medicamenta vero

,

dum malum serpit, aclhibenda nulla sut.t, quae

pus movere consuerunt ; ìdeoqne ne aqua qui-

dem calida. Gravia quoque, quam vis repri-

meutia, aliena sunt; sed his quam levissimis

opus est: superque ea, quae infiammata sunt,

utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis

roalum constitit, uri, id quod est inter inle-

grum ac vitiatuin locum debet. Praecipueque
in hoc casu petendum, non a medicamentis
solum, sed eliam a v ictus ralione praesidium

est ; ncque enim id malum, nisi corrupti vi-

tiosique corporis est. Frgo primo, nisi imbe-

cillitas probibet, abstinentia utendum : dein-

de danna, quae per cibum potionemque al-

-vum, ideoque etiam corpus adstringant ; sed

ea levia. Poslea, si vitium constitit, imponi
super vulnus eadem debenl, quae in putre

ulcere praescripta sunt. Ac timi quoque ple-

nioribus cibis uti lirebit ex media materia ;

sed tamen non nisi alvum, covpnsque siccan-

tibus : aqua vero pluviali frigida. Balneum,
nisi jam rerla fiducia redditae sanitatis est,

alien um est : si quidcm emollitum in eo vul-

nus cito rursus eodem malo atfioitur. Solent

vero nonnumquam nibil omnia auxilia proti-

cere, ac nibilominus serpere is cahcer : inter

quae miserum. sed unicum, auxilium est, ut

celerà pars corporis tuta sit, membrana, quod
paulatim emoritur, abscindere.

Curatio vulnerimi, ubi quid collisum est,

aut detritum, aut infixum.

35. Uae gravissimorum vulnerum cura-
tiones sunt. Sed ne illa quidcm negligenda,
ubi integra cute interior pars collisa est ; aut
obi derasuro. attritumve aliqnid est; aut ubi
sukmIiis corpòri infissa est; aut ubi tenue,
sed altum vulnus insedit. In primo casu rom-
modissinoum e*l malicoriam ex vino coquere,
interioremque ejus partem contcrerc, et cera-
to mheere ei rosa belo, idque superponere:
deinde, ubi cutis ipsa esasperata est, inducere
Iene medicamen turo, quali* Ijpara est. Deraso
vero, detritoque, impouendum est eroplastrura

leggiermente, ne denudala si ritrovi qual-
che riguardevole giuntura ; o se poca carne
v'ha in quel luogo, e per conseguente non
troppo vi fu da infracidare e corrompere:
e se il vizio ristette in quella parie; il che
può massimamente intervenire in un dito.
In un caso di questa falla prima cosa si è
se le forze il patiscono, trar sangue: dipoi
fino al vivo incidere ciò che è arido, ed
anche la vicina parte mal aflètta per influen-
za della vicina affezione. Medicamenti usi a
far suppurare mentre che il male serpeggia,
usare non se ne devono, e perciò nemme-
no acqua caldo. Anche i ripercussivi violen-
ti disconvengono, ma uopo è de

1

più miti
e leggieri: e sulle parti infiammale si devo-
no porre dei rinfrescativi. Se il male mal-
grado a questo non si arresta, si deve bru-
ciare tra il sano ed il viziato. E in ispecial
maniera in questo caso non si deve confi-
dare la cura ai soli medicamenti: ma anche
ali

1

aggiustala regola del vivere, non essen-
do proprio questo male che di un corpo
vizialo e corrotto. Pertanto devesi prima,
salvochè noi proibisca la debolezza, stare in
astinenza: dappoi somministrare per cibo e
beveraggio cose che stringano il ventre, e
Perciò anche il corpo ; ma queste leggieri.

ppresso se il vizio si arresta , bisognaIn a

porre sulla ferita quegP istessi rimedi che
prescritli abbiamo nell'ulcera corrotta, ed
allora sarà lecito anche di accordare un vit-
to più pieno della classe mezzana ; ma pur
eh' e' sia prosciugante il ventre e il corpo:
bere poi acqua piovana. Il bagno se non
v' ha già positiva fidanza di restituita salu-
te, è contrario

;
perciocché in esso ammol-

lita l'ulcera viene tostamente affetta di nuo-
vo dal medesimo male. Alcuna volta però
tutti i rimedi nulla al tulio giovano, e la

cangrena seguita né più né meno a dilatar-

si : in questo caso rimane un espediente de-
plorabile sì, ma solo qual è di troncare il

membro che poco a poco si muore
, per

salvare il rimanente del corpo.

Cara delle ferite contuse, rase od am-
maccate.

35. Queste sono le diverse cure delle

ferite più gravi. Ma non sono da trascurare
quelle, nelle quali intatta la cute una parte
d'entro è contusa; ovvero in cui alcuna è

rasa, od ammaccala ; o dove è rimasto infìt-

to un corpo estraneo, o dove giace picciola

ma profonda ferita. Nel primo caso non v'ha

miglior cosa che far bollire scorza di mela-
grana, e la parie d'entro pestare, e mesco-
larla con unguento d'olio rosato, e porvela
sopra : dipoi (piando la cute medesima è di-

venuta aspra, imponi una medicina lenitiva
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telrapharmacum, minuendiisquc ci bus, et vi-

rxirn subtrahendum. Neque i<l, quia non ha-

bebit altiores iclus, conlemnendum evi t : si-

quìdem ex ejus modi casibus saepe canori

fìunt. Quoti si levius id erit, et pn-te exigua,

contenti esse polerimus eodem leni medica-

mento. Surculum vero, si fieri potesl, oportet

Tel mauu, vel etiam ferramento ojicere. >i vel

praefractus est, vel allius descendit, quam ut

id ita neri possit, medicamento evocandus est.

Optime autem educit superimposita arenai*

nis radix. si tenera est, protinus contrita, si

jam durior, ante in malto decocta ; cui sem-

per mei adjiciendum est, aut aristolocbia cum
eodem melle. Pessima ex surculis, arando est,

quia aspera est : eademque offensa etiam in fì-

'liee est. Sed usu cognilum est, ntramque ad-

versus alteram medicamentum esse, si con-

trita ac superimposita est. Facit autem idem

in omnibus surculis,iquodeumque medicamen-

tum extr ahendi vim habet. Idem altis tenui-

busque vulneribus aptissimum est. Priori rei

Pilocratis; huic Hecataei emplastrnm maxime
coavenit.

Quomodo cicatrìx vulneri inducenda ,

purgandaque sit.

36. Ubi vero in quolibet vulnere ventimi

ad inducendam cicatricem est ( quoti
1

perpur-

gali! jam, repletisque nlceribus necess;irium

est); primum ex aqua frìgida linamentnm,

«lum aero alitar; demde cum jam continen-

da est, siecuni imponendnm et», done'C eiea-

tnx uftdncatur : lum delibali ioper album
I>luinbum opotict. (pio et repriinil iir ci •t'.rix,

et colorem maxime sino eorpori similem ac-

cipit. Idem radix riìvestrii eucoeaerii preesttl :

idem e—potitic qua* ii.ilx-t elateri! p-* i :
s p l_

mae ardenti p.* n : unguenti p.*»f( qoae exci-

piuntnr retina seffebenthtna, ilonec emplastri

orassitado ex omnibus liat. \i nigrei quoque

cicetrfoes leniler pararmi, naribui porMonibus
inixti. lerogo et plueabum elotum, eademque
resina eoacta . ite nngitur cicatrix, qo "I in

fa ci e «ieri potagi, li^e id III BUI (>b' st r <» '" """

ponitur, quod in alHl parlibus commodnn
ett \t si vel eX'-revil eie. .lux. \<\ .une.iva

est, Stillimi! est, éeUWil e in, sa. rUTtUI el d<>-

I uein et ni. diein.i marinerei il'ioquiii res u-

trique succurri pati tur. Siqnidem ulraque ci-

c.ntnx exufcerari scalpello oolest: si medica'

nentum uHenjBi ma?ult, idem emoiunt ©om*
potttiouei e. I.-, qtjae eorpui exednat Cute

nuleerat |
1 panar enttneuteoi earneni exeden -

Ila ni- dà intenta conjà ieri I > inni ; mi per i oh-

al, impiantii | input ptiuotoue aloni •e*

e mollific.itiva, quale sarebbe il lipara. Ad
una parte rasa, ovver contusa sorporre si

deve il cerotto tetrafarmaco, menomare l'a-

limento, e togliere il vino. Né questo tra-

scurare si dovrà ancorché non si abbiano fe-

rite troppo profonde, mentre anche per si-

mili casi spessamente si forma la cancrena.

Che se mai la ferita sarà lievissima, e circo-

scritta mollo, potremo contentarci della me-
desima medicina lenitiva. La schieggia poi,

se si può, fa d'uopo estrarla o con mano o
con ferro. Se poi si è rotta, o che troppo

altamente s' infisse, in tantoché estrarre non
si possa, bisogna farla uscire co

1 medicamen-
ti. Ottimamente la trae fuori la radice di

canna sovrappostavi, se tenera è, infranta

subito: e se già dura, cotta davanti in vino

mulso, a cui bisogna sempre unir del mele,

ovvero aristolocbia pur col mele. Fra le

schiezze peggio è la canna perchè aspra ; ed

egual lesione reca la felce. Ma si è conosciu-

to a prova esser V una rimedio ali
1
altra, se

ammaccata vi si pone sopra. Adopera Io stes-

so efetta pur qualunque medicamento aven-

te virtù (P estrarle. Lo stesso è convenien-

tissimo alle profonde e piccante ferite. A
quelle più che niun altro, si addice il ce-

rotto di Filocrate, a queste quel di Ecateo.

Cicatrice e spurgo delleferite.

30. Quando poi in qualsivoglia piaga

si è a lak «la farla rammarginare, lo che di

necessità incontra nelle ulcere già ben rapar

gate e ripiene, in primo luogo si pongono
delle filacce bagnate aV acqua fredda, mentre
si nadriice la carne

;
poscia (piando tempo

è di tenerla indietro, vi si devono porre sec-

che per inaino B che s'induca la cicatrice :

fa di bisogno allora legarvi sopra del piom-

bo bianco, il quale e tiene depressa la ci-

catrice, e un colore le presta sìraigliantissi-

mo al sano. Lo stesso adopera la ridice ili

cocòmero selvatico: e lo stesso pure la com-
posizione tegnente: elaterio p. * i; schiuma

d'argento p. * u j
unguento p. * iv: le (piali

Cote I
5 incorporano con trementina tanto che

acquisti il lutto la COntitteOta di einpiaslro,

ed ancora le cicatrici nere vengono purgate

lenemente da nns mistura s parti eguali di

verdei ime e piombi lavalo, eoli
1

istcssa re-

sina di trementine meorporete; non che o se

ne irttptastra la cicatrice, come può praticar-

si alla taccia; ovvero in forma d' impiastro

ponvisi. il ohe I pia Utile btSti in altre par-

ti. Ma se la ci' iti ice è o rilevata, ovvero in-

, rosa slolla si } per amor della bel-

letta sostenere nuovamente e il dolore s le

cura. L'uni a I* altra eieatride si può colla

lancétta Ulcerare, a se taluno preferisce io

ciò il ne- li in nlo, tanno 1» stcs ,j quello



nae cuti acquetar, et tum cicalrix iuduca-

tur.
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composizioni che rodono la carne. Ulcerala

la cute, si porranno in sulle carni sopraccre-

scenti rimedi corrosivi : nella concava degli

incarnanti per insino a che 1' una e l'altra

ulcera si agguagli alla sana cute ; si procacci

allora la cicatrice.

Caput xxvii. — De vulneribus quae per Cap. xxvn. — Delle ferite fatte da mor-

morsus inferuntur, eorumque curatio- so, e loro cura,

nibus.

i. Dixi de iis vulneribus, quae maxime
per Ida inferuntur: sequilur ut de iis dicam,

quae morsu fiunt, interdum hominis, inter-

dum simiae, saepe canis, nonnuraquam fero-

rum aniuialium aut «erpentium. Omhis au-

teni fere morsus habet quoddam virus. Ita-

que, si vehemens vulnus est, cucurbitula ad-

movenda est; si levius, protinus emplastrum

injiciendum, praecipue Diogenis ; si id non
est, quodlibet ex iis, quae adversus morsus
proposui ; si ea non sunt, viride alexandri-

nurn : si ne id quidem est, quodlibet non pin-

gue ex iis, quae recentibus vulneribus accom-

modantur. Sai quoque his, praecipueque ei,

quod canis feci!, medicamentum est, si manus
vulneri imponitur, superque id duobus digi-

ti* verberatur: exsaniat enim. Ac saleamenlum

quoque recle super id vulnus deligalur.

i. Detto ho di quelle ferite che per lo

più si riportano dalle frecce : siegue ora che

io discorra di quelle che si fanno per morso

ora di uomo, ora di scimmia, spesso di ca-

ne, alcuna fiala di animali feroci o di ser-

penti. Qualsivoglia morsicatura ha, il più del-

le volle, in sé alcuna cosa di venefico. 11 per-

chè se la ferita è grande, vi si porrà una

coppetta, se poco rilevata, vi si deve di pre-

sente mettere, un cerotto, e specialmente quel

di Diogene: se questo non v'ha, qualunqne

tra quei che proposi contro le morsicature:

se questi mancano, il verde alessandrino : e

se neppur questo si ritrova, qualsisia non
grasso tra quei, che si addicono alle fresche

ferite. 11 sale egualmente è rimedio, ed in

ispecie al morso del cane, se si pone sulla

ferita, e sopra con due dita vi si percuote:

di tal guisa fanne uscire la sanie. Ed anche

ottimamente si lega sopra colai ferita un

pezzo di carne salata.

Curatio adversus rabiosi canis morsum. Cura contro il morso di cane rabbioso

2. Utique aulem, si rabiosus canis fuit,

cucurbitula virus ejus extrahendum est. Dein-

de, si locus neque nervosus, neque musculosus

esl, vulnus id adurendum est : si uri non po-

test, sanguinem homini mitti non alienum est.

Tuni usto quidem vulneri superimponenda,
quae celeris uslis sunt: ei vero, quod exper-

luio i^neiii non est, ea medicamenti, quae
vehementer exedunl. Post quae nullo novo
magisterio, sed jam supra posilo ulcus erit

iinplendum, et ad sanitatem perducendum.
Quidam post rabiosi canis morsum protinus

in balneum mittunt; ibique paliuntur desu-
dare, duro virts corporis siuunt, vulnere ada-
porlo. quo ungis ex co quoque virus destillet :

dehi'le multo meracoque vino exeipiunl, quod
omni-bus ve nenis conlrarium est. Jdque cum
ila per 1ridnum bctQm est, tatua esse homo
a pericolo videlur.

Solet aulem rx co vulnere, ubi panini
'ccur-unri Èst, aeque timor nasci: óJeo<po/3/av

Graeci appellant. Miserrimam genus morbi;
in quo simul aeger et siti et aquae melu
crueiatur : quo oppressi! in angusto spes

2. Sì poi, se il cane era rabbioso, es-

trarre bisogna con coppetta il veleno. Dipoi

se la parte non è né lendinosa, o nervosa,

vuoisi incendere la ferita : se bruciar non si

può, non sarà inconvenevole trar sangue al-

l' individuo morsicato. Abbruciata che sia la

ferita, vi si deve sovrapporre ciò che si

conviene ad ogn' altra scollatura: sulla fe-

rita poi che non ha sperimentato il fuoco,

si porranno de' potenti corrosivi. Appresso

di che non v' è d'uopo d'alcun 1
altra nuo-

va medica opra, ma colla pia sovraddivisata si

dovrà incarnare la ferita, ed a sanamento ri-

durla. Certi costumano dopo il morso del

cane arrabbiato far prendere incontanente

un bagno a piaga aperta, onde tanto più

ancora da essa discorra fuora il veleno : di-

poi la lavano con pretto e mollo vino, il qua-

le è ad ogni veleno medicina possente. E
usalo così tulio «io per Ire dì, sembra do-

ver essere l'uomo fuori di pericolo.

Ma solilo è da questa ferila se poco vi

si è riparalo, venirne il lerror dell'acqua

detlo nel parlar greco idrofobia. Sorta di

malore orrido e miserando, nel quale l'in-

fermo è insieme cruciato e dalla sete e dal
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est. Sed unicum torneo refnedium est, nec

opinantem in piscinam non \uita ci provisaui

projicere, et si natandi scieotiara non habet,

modo mersum bibere pati, niobio atlollere ;

si riabbi, interduna deprimere, ut invitus quo-
que aqua Hlietar : sic eaim siniul et sitis, et

aqaae metas tollitur. SeJ alia i pericalum ex-

cipit, ne intìrmum corpus in aqua frigida ve-

latini, ni'iv n-iiiii dislentio absumat. ld ne
ineid.it. a piscina protinus, io oleum caliduui

dirai 11endus est Aatidotura autem, praecipue

id, quod primo loco posui ; ubi id non est,

aliud si nondnra aeger aquam horret, potili

ex ij uà ti in la ii est; et, si amaritudine of-

fendi tur, mei adjieien lum est: si jam is mor-
bus oooupavit, per catapotia sumi potest.

Curatìones communes adversus omnes
morsus terpemtium.

3. Serpentium quoque morsus non nimiuni

dittantem caraiioa ito desideranti qoamvis in

ea multiini antiqui variarunl ; adeo ut in sin-

gola g snera inguiam singola raedendi genera

praeciperent ; aliique tlia. Sed in omnibus
eadera laxime proficiunt, Igiiur in primis

super vaioai id membrana deligandura est;

ii» i torneo nini ti ii rehementer, oe torpeat:

dein v«Mi dò n extraheodara est. Id cacarbi-
tuli optirae flit: aeqae ilienum est. auto

> circa \ ti
r mi s incidere, qoo pipa ri-

' iati j
i ii .1 igoinii extrahatar. Si cucorbitato

i
t ; quod i i • ii \ \ ini id« potest ;

tum «pi.» llibél limile v.i->. qaod idem |» ,ss '' ;

ù, oc id ji I ni etl h ina « adhibendu i èst,

«ini minai extog it. Ne |oe hercules teientiam

praecipaara habeot il, qai Psylli no linan-

tur . s I iil. i i ti ii .i i . > ni i ii 1 1 i ii. \ i ,i

i no lerpeotii, ut quaedarn etiara vena"
tu i.i i :i ,i i. quibai I ili i" tecipue ntua-

l ni rainere no mi Ideo-

qac oolub i in- 1 luto eslur i icl a

• lit I .t -i
i ( quod pei qaaedsra

ii li nlatoiei (ariani ), in oi -li

-

gitani «
|
"i i -» ni li lii. ii •

|
i p irCUSI is 6lt, nuli a

| i v -i il. « l

i is erit, -i iiiiiiui li . ., ;

lllu'l intere > .in' leref n qaod

terror dell
1 acqua : per colai malati picciola

speranza v' ha. Ma tuttavia unico rimedio si

è in uua piscina da lui non dianzi veduta
ali

1 impensata pittarlo, e, se non è al nuotare
scaltrito, ora lasciare che caduto al fondo ei

beva, ora ritrailo fuora: e se ne ha V arte,

talora cacciarlo in basso, acciocché anco con-
tri sua voglia di acqua si sari : imperocché
in sì fatto modo si viene a cessare e la sete

ad un tempo e lo spavento dell' acqua. Ma
altro pericolo s' incontra, ed è che un corpo

debole penosamente agitato e commosso non
venga in fredda acqua assalilo «la distendi-

mento di nervi. Il che acciocché non inter-

venga, vuoisi dalla piscina farlo immantinen-
te passare entr

1
olio caldo. iL* antidoto che

sopra ogn' altro conviensi quello è che posi

al primo luogo: in sua mancanza, l' altro, e

se il paziente non ha per anco 1' orror del-

l' acqua, si darà a bere dell' acqua ; e se

l'amarezza gli dà noja, vi si agghiaile del

mele: e se già lo ha sopraggiunto il predet-

to male, può ministrarsi io pillole.

Cura per le morsicature di serpenti.

3. Le morsicature dei serpenti non ri-

chiedono cura gran (atto diversa : coinechè
gli antichi siano stali assai divisi intorno I

questo in tanto che in ciascuna specie di

serpe ebbero proposta una singolare specie

di medicatura; ed litri no* altra. "Ma io tut-

te (piante per lo più giovamento arrecano

le medesime cose. In primo luogo adunque
«I'-m'm allacciare sopra la ferito il membro
morsicato, non però troppo forte ond' etto

non intorpidisca : indi estrarne il veleno.

Questo il fa ottimamente ona coppetta: né

è fuor di loogo colla lanceUn incidere pri-

ma intorno intorno la ferita, perchè tie

maggior copia <li sangue già infetto si ren*

g| a tiar tu ni. Se inni si li a la coppetta. Io

che per litro puO te apponi intervenire, al-

lora qoalooqae ri o ooosiraile che fare pol-

si il medesimo : e se non si ha neppur qae-

ito, bisogOI alluri avere mi nono che suc-

chi la ferita. Ne certo che ninni particolare

! cieni I il hanno ...In. « he I SOgOOO chìl -

unti l'silli. mi m un1 aodacia dill* esperien*

i i !
.i ii isti fi cai i. Mentre il veleno

della i. pure alcuni altri vieni
i, oV quali si n rvono par-

mente i i r incesi, non nuoce preso per

in i il nelle ferite introdotto (0- V>

il piena |

Questo uà fatto già eoa iti .>->imo anche ili* immorUl Redi, ehi per alcuni

i t volato i



in gingivis, palalove, aliave parte oris ulcus

habeat. Post haec, is homo loco calido col-

locandus est, sic, ut id, quod percussum erit,

ia inferiorem partem inclinetur. Si neque qui

exsugat, neque cucurbitula est, sorbeve opor-
tet jus anseiinuin, vel ovillum, ve! vitulinuni,

et vomere : vivum aufem gallinaceum pullum
per medium dividere, et protiims calidom su-

per vulnus imponere, sic, ut pars interior cor-

pori jungatur. Facit id etiam hoedus agnusve
discussus, et calida ejus caro statina super vul-

nus imposita : emplastra quoque, quae supra

comprehensa sunt; aptissimumque est, vel

Ephesium, vel id quod ei subjectum est. Prae-
sensque in aliquo antidoto praesidium est. Sin

id non est, nccessarium est exsorbere potio-

nem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud,

quod calori movendum est, nec humorera in-

tus coire patilur : nam maxima pars veneno-
rura frigore interimit. Omnia etiara urinam
moventia

,
quia maleriam extenuant, utilia

sunt.
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za si mangia, il morso di essa uccide : e se

istupidita, siccome troppo bene il sanno fare

con certe droghe i cerretani, altri le intro-

duce un dito in bocca, e non ne è morsica-
to, dalla saliva non si riceve nocumento nes-
suno. Laonde chiunque ad imitazione di un
Psillo quella ferita succhierà ed egli medesi-
mo ne andrà sicuro, e sana renderà la per-
sona. Ma anzi che ciò faccia, convien che ba-
di bene a non avere ulcera niuna o nelìe

gengie, o al palato-, o in altra parte della boc-
ca. Appresso queste cose l'uomo in luogo
caldo collocar si deve in guisa, che la parte
morsicata inclini all' ingiù : e non essendovi
né chi la ferita sugga, ne la coppetta, mestie-
ro è prender brodi d' oca, ovvero di peco-
ra, o di vitello, e recere : poscia squartare
un vivo pollastro, e immantinente così cal-

do porlo colla sua parte d
1

entro sulla feri-

ta. Fa lo stesso anche un capretto od agnel-
lo sparato, e la sua carne così calda posta

sulla ferita : ancora i cerotti che si sono di-

nanzi compresi: l
1 ottimo di tutti si è P efe-

sio, ovvero quello che seguita immediata-
mente dopo. Ed in qualche antidoto ritro-

vasi un pronto ed efficace soccorso. Se non
se ne ha, si convien trangugiare un beve-
raggio di pretto vino con pepe, o qualsisia

altra cosa incitante calore, acciocché non la-

sci rappigliare entro il corpo gli umori, im-
perocché il più dei veleni per freddezza uc-

cidono. Ut !e è eziandio tutto ciò che provo-

ca le orine in quanto che assottigliano gli

umori.

Speciale* curationes adversus ictus serpen-
tium : et primo ad\?ersus ictum aspidis.

/j. Haec adversus omnes ictus commutila
sunt: usus lamcn ipse docuit , eum , quem
aspis percussit , aeetum potius bibere de-

bere. Quod demonstrasse dicitur casus cu-

jusdam pueri, qui, cum ab hac ictus esset, et

partim ob ipsum vulnus, partim ob immodi-
cos aestus siti premeretur, ac locis siccis alinm
humorera non reperiret, aeetum, quod forte

secura habebat, ebibit, et liberatus est. Credo
quoniara id, quamvis refrigerandi vim habet,
tamen habet etiam dissipando Quo fit, ut ter-

ra respersa co spumet. Eadem ergo vi veri-

simile est spissescentem quoque Intus humo-
rera hominis ab eo disculi, et sic dati sani-

latem.

Cura speciale contro i morsi de* serpenti,

e principalmente contro quelli d : aspide .

L. Queste sono le pratiche comuni con-

tra i morsi tutti: nondimeno l

1

esperienza

medesima ne ammaestrò doversi piuttosto

bere aeeto ì\a quegli che fu colpito dall'a-

spide. La qual cosa narrasi averla mostrata il

caso di un ragazzo, che da questo essendo

stato morsicato, parte per d'islessa ferita, par-

te pel caldo estremo venne preso da sete, e

in luoghi asciutti non ritrovando altro li-

quore, bevve dell'aceto che a sorte aliatosi

avea, e fu liberalo. lìstimo perchè esso quan-
tunque abbia facoltà refrigerativa, ha nulla-

dimeno ancora la resolutiva. Dal che avvie-

ne che aspersane di quello la terra, spu-

meggia. Per la medesima virtù adunque P u-

more entro il corpo ispessandosi, verisimile

è per esso disciogliersi, e di tal modo ren-

dersi la sanità.

Adversus ictum scorpionis.

f). fu quibusdam etiam aliis terpentibua
certa quaedam auxilia salii nota sunt. Nani

Celso.

Contro il morso dello scorpione.

5. Anche nei morsi di certi altri ser-

penti noti souo abbastanza «érti altri rime-

-7
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scorpio ìose sibi puleherrimum medicamen-
tura est. Quidam contritum cum vino bibant:

quidam eodem modo contritum super vulnus

imponunt : quidam super prunam eo imposi-

to, vulnus sutfumigant , undique veste cir-

cumdata, ne is fumus dilabatur ; tum carbo-

nem ejus super vulnus deligant. Bibere autem
oportet herbae solaris,quara riXior^ÓTriov Grae-

ci vocant, semen, vel certe folia ex vino. Su-

per vulnus vero etiam furlures ex aceto, vel

ruta silvatica recte imponitur, vèl cum meIle

sai tostus. Cognovi taraen medicos
,
qui ab

scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio

sanguinerà miserimi.

di. Mentre lo scorpione medesimo è a sé

stesso ottimo rimedio. Alcuni ammaccato il

bevono nel vino ; altri al medesimo modo
ammaccato il pongono sulla ferita : altri so-

pra le braci giltato, la suffumigano circon-
dala intorno colla veste, acciocché il vapore
non si disperda ; indi su di essa fasciano il

carbone. Bisogna oltracciò bere la sementa
dell'erba solare detta grecamente eliotropio,

od almeno le sue foglie entro il vino. Sulla

ferita poi ottimamente si pone anche semo-
la intrisa di aceto ; ovvero ruta salva tica :

oppure sale arrostilo giunto al mele. Ho co-

nosciuto non però dei medici, che ai mor-
sicati dallo scorpione non altro fecero che
trar loro sangue del braccio.

Adversus aranci et scorpionis ictui Contro le punture del ragno e dello

scorpione.

6. Et ad scorpionis autem et ad aranci 6. E nella puntura poi del ragno e

ictum, album cum ruta recte miscetur
, ex dello scorpione si mescola lodevolmente a-

oleoque contritum superimponilur. glio con ruta, e con olio pestato vi si so-

vrappone.

Adversus cerastis, et dipsadis, et

liaemorrhoidis ictum.

Contro ulceraste, il dispa e V emorroide.

;. At si cerastes, aut dipsas aut haemor-
rhois percussit, asphodeli, quod aegyptiae
fabae magoitodioem aequet, areTactura , in

duas poliones dividendum est, sic, ut ci rutae

paulum adjicialur. Trifolium quoque et men-
tii. islrum. et cum aceto panaces aeque proti-

ciunl. Coslumqne, et easia, et cinnamomum
recte per polloneto assumunlur.

7. Chi è martellato dal ceraste, o dal

dipsa o dall
1 emorroide convien che divida

in due parli eguali asiòdelio secco, che u-

goagli la grossezza di una fava egizia, e vi

aggiunga un poco di jrula. Ancora fa oro

egualmente il trifoglio e il mentastro, ed il

panace con aceto. E il costo e la cassia e

la cannella si danno convenevolmente in

bevanda.

Adoersus cliersydri ictum, et cerastis. Contro il morso del chersidro e del ceraste.

K. Adsersus chcrsydri vero ictum, pana-
cea, tot laser, qnod sit icrìpolorum in. s»*i;

I
I porri IQCOHI CUm lirmina vini sutix ndus

• 1. « 1 eden la molta 1 iturea, Imponendum
autem super vulnus itercoi caprioum ei aceto

Cortona ; ani ex eodem hordeace 1 farina ; aol

rota, rei nepeta, con tale 000trita, melle

ad)erto. Qnod in co qooqoe vulnere, quod
rcr:r,ii ESecit, aeqoe valet

Adversui phalangiì ictum.

<). I l'i vero ph ilanginm nocoit, pi

nrationem, qn ic m ioa 1 ed litor, saepe
• l. cui tenda in soliti db est, dandusque

ei myrrhae et uree taminiae par modui ei

I
1 bemioa; rei redi< ulae lemen, .-mi lodii

1 "li\ • 1 \ in., ettopei \ ulooi Fai furei 1

1

ii ;
1 adoroqae, ni il conquii

8. Conila il morso del chersidro si de-

ve prendere del panace, o del silfio. ovvero
il SUgO del porro (.ni nn'cniina di vino, e

mangiare molta santoreggia. Devonsi poscia

dia ferita sterco ciprino iniriso in

aceto, ovvero farioa d'orzo nello stesso, op-

pure rnla o nepitella pestala Con sale, giuO-

t..\i del mele II che « ugualmente valevole

anche nella morsicatura del ceraste.

Contro il morto del Jalangio>

i) Quando ne ha danni ficati un falan-

ftre Is «ni 1 1 he il presta colla mano,

giova sovente mettere la persona nel bagno,

e minisira rie una misora eguale di mirra, <•

di ava intimi.» in un* emina di vino p.iss" ;

ovvero sementa di rafano, radice <l" asfo-

dellO nel vino, < siili. 1 ferita CrOSCS mirivi

in .11' i" i n dinai e che stia in riposo.
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Adversus ìctus italorum anguium, qui
minus terribiles peregrinis sunt.

io. Veruni haec genera serpentium et

peregrina, et aliquanto rnagis pestifera sunt;

maximeque aestuosis locis gignuntur. Italia

frigidioresque regiones hac quoque parte sa-

lubritatem habent, quod minus terribiles an-

gues edunt. Adversus quos satis proficit herba
Tettonica, vel cantabrica, vel centaurion, vel

argemonia, vel trixago , vel personina , vel

marina pastinaca, singulae binaeve tritae, et

cura vino potui datae, et super vulnus impo-
sitae. Iliaci ignorari non oportet, omnis ser-

pentis ictum et jejuni et jejuno magis noce-

re : ideoque perniciosissimi sunt, cura incu-

banl; utilissimumquc est, ubi ex angnibus rae-

tus est, non ante progredì, quam quis aliquid

assumpsit.

Contro i morsi de 1

serpi italiani, meno
formidabili.

io. Ma queste razze di serpi e son fo-

restiere, e un po' più velenose ; e si trova-
no a preferenza natie de' luoghi caldi. L 1 1-

talia e le regioni fredde hanno anche per
questo la maggiore salubrità, in quanto che
allignano serpenti men formidabili, contra il

morso dei quali assai vale V erba betonica,

o la cantabrica, o la centaurea, o l
1 agrimo-

nia, o la trissagine, o la bardana, o la pasti-

naca marina : una, ovver due di queste pe-
state, e date a bere nel vino, ed imposte so-

pra la ferita. Convien sapere essere il morso
di qualsisia serpente a digiuno esso, od a chi

è digiuno, più pericoloso; e perciò funestis-

simi sono quando covano : ed è regola ot-

tima, allorché v'è a temere dagli angui non
mettersi in via, se non si è preso prima qual-
che alimentof

Remedium generale adversus omnia vene-

«a, vel in cibo, vel inpotione assumptu.

ii. Non tam facile iis opitulari est, qui

venenum, vel in cibo, vel in potione surripse-

runt : primum, quia non protinus senliunt,

ut ab angue icti ; ita ne succurrere quidem
statim sibi possunt : deinde, quia noxa non a

cute, sed ab interioribus partibus incipit. Com-
modissimum est tamen, ubi primum sensit

aliquis. protinus oleo multo epoto vomere :

deinde, ubi praecordia exhausit, bibere anti-

dotura ; si id non est, vel merum vinum.

Specialia remedia adversus quaedam vene-

na, et primo adversus canlìiarides .

12. Sunt tamen quaedam remedia pro-

pria adversus quaedam venena, maximeque
leviora. Nani si canlharides aliquis ebibit, pa-

naces curri lacte contusa, vel galbanum vino

adjecto dari, vel lac per se debet.

Rimedio generale contro qualsiasi veleno,

inghiottito in cibo o bevanda.

il. Non è cosa tanto agevole sovveni-
re a quei che presero veleno nel cibo o nel

beveraggio, primieramente perchè non se ne
accorgono sì tosto come quei morsicati da un
animale venenoso ; così non possono subita-

mente sovvenire a sé stessi, poscia perchè
il maleficio non proviene dalla cute, ma dal-

le parti d'entro. Giovevolissimo si è però,

ove taluno tosto che se ne avvede, imman-
tinente, bevuto molt1

olio, vomitare: dipoi

sgombrate le prime vie, trangugiare l'anti-

doto : se questo non v
1

è, almeno del vino
puro.

Rimedi particolari contro alcuni veleni,

e primieramente contro le cantarelle.

12. V ha tuttavia certi rimedi propri
contra certi veleni, e massimamente assai leg-

gieri. Poiché se qualcuno bevve delle canta-

relle, si vuol somministrargli \anace ammac-
calo col latte, o galbano nel vino; ovvero
del latte solo.

Adversus cicutam. Contro la cicuta.

i?>. Si cicutam, vinum merum calidum
«uni iuta quamplurimura iogerendum est;

deinde is vomere cogendus
;
posteaque laser

ex vino dandnm : isque, si febre vacat, in

calidum balneum mittcndus ; si non vocat,

nogendua ex calefacientibai est: post quae
quics ci necessaria est.

i 3. Se cicuta, bisogna bere in gran co-

pia vino pretto caldo colla ruta: indi pro-

vocare il vomito, e in appresso dare del sil-

fio nel vino : e se il malato è senza febbre,

metterlo in bagno caldo ; se la ha, si unga
con robe celefattivc ; dopo di che gli è ne-

cessario il riposo.
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Adversus hyoscyamum. Contro il jusquiamo.

14. Si hyoscyamum, fervens mulsum bi-

bendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen
asininum.

Adversus cerussam.

i5. Si cerussam, jus malvae, vel juglan-

dis ex vino con'tritae, maxime prosunt.

Adversus sanguisugam, si epota est, et

lac, quod intus coiit.

\\. Se jusquiamo, vuoisi bere vino mul-
so caldissimo, o qualsivoglia latle, princi-

palmente però lasinino.

Contro la cerussa.

1 5. Se cerussa, giova più che niuna cosa il

sugo della malva, ovvero noci peste nel vino.

Contro la sanguisuga inghiottita, ed il

latte coagulato internamente.

16. Si sanguisuga epota est, acetum cura 16. Se si è tranghiottita una sanguisuga,

sale bibendum est. Si lac intus coiit, aut pas- devesi bere dell'aceto col sale. Se il latte si

suro, aut coagulura, aut cum aceto laser. coagulò dentro, o del vino passo, o del ca-

glio, ovvero del laserpizio con aceto.

Adversusfungos inutiles.

17. Si fungos inutiles quis assumpsit, ra-

dicula aut e posca, aut cum sale et aceto eden-

da est. Ipsi vero hi et specie quidem discerni

possunt ab utilibus, et cocturae genere idonei

fieri. Nam sive ex oleo inferbuerunt, sive piri

surculus cum hisinferbuit, omni noxa vacant.

De adustis corporis locis, et quomodo
curari debeant.

18. Adustis quoque locis extrinsecus vis

infertile : itaque sequi videtur, ut de his di-

e.un. Hacc aulom <>ptimc eurantur foliis aut

lilii, aut linguae caninae, aut bette in volere

vino oleoque decorlis: quorum quodlibet pro-
timi* impositum ad sanilatein porducit. Sed
dividi quoque curatio potcst io <*a. qae me-
diocritel '•! ntia rcprimenliaquc, primo et

pustole* prohibeent, et suromam pelliculara

reut: deinda ee*quae leuieed sanità-

lem [ 1 dncanl E \ prioribui osi lenticulee

rum melle filimi, voi rnvrrlia CUBO vi)'», vel

< refi ciiiiol:.! ( uni lliuris rort ice contrita, et

ai|u.i fM't.i. ,it(|ue ubi ani aecessitas incidit,

• iiliiia : < \ iu-i<'qui'util)us. quaelibel lipa-

I idonea majuaae eet, qoec 1 d plurabi

nMiiii. rei vitello* bebet. Kst euam Illa

adostorom curatio, dono infiammano est, im-

I»'
> si t ira habera cum molli leoticulam : obi ei

• Ic'lin.ivil. lumini eoa ruta. \el poiTO, rei

in 'i 11. !n -. èom < 1 rustae eadaol : Ioni eri tim

cuna nelle, ,,i:t nini, mi resioan lerebentht-
" im, douoc aleni porooi si t : novissime liccnm
lioomontuoi

Contro i funghi venenosi.

17. Se si saranno mangiati funghi ve-
nenosi , bisogna prendere della radice in

posca, ovvero con sale ed aceto. Essi me-
desimi poi e per la specie si possono distin-

guere dai buoni, e renderli idonei colla qua-
lità <lolla cottura. Imperocché se hanno bolli-

to nell'olio, oppure se un germoglio del pe-

ro bollì con loro, sono innocenti.

Come si debbano curare le scottature.

18. Anche le scottature provengono da

esteriore violenza : e imperciò ne viene che
di queste ancor* qui per me si traili Si cu-

rano ottimamente con foglie o di giglio, o
di lingua li cane, o di bietola eotla in vino

vecchi ed olio: ciascuna delle (piali subito po-

stavi, le risana. Ma si può anche dividere que-

ita cura in quei medicamenti, ohe mattana-*

menta corrosivi e reprìmenti proibiscano in

prima la formazione delle reaefahe, e faccia-

no la cuticola ineguale <• rugati : dipoi io

quelli rlie di rpialilà lenitivi, prOCUraUO la

guarigione Fra i primi è la fai ina «li len-

tie chi. 1 col mele. OVVOf '• mina col vino, o

li lena einiolia pestata con seoi/a d' incen-

so, e mirici eoo equa : e quando venga bi-

sogno d'usarne sciolta in aceto : fra i secon-

di tutte le maniera di li para-, ma migliori

fra tulle san quelle, nella composiziona del-

le quali entrano schiuma di piombo. ros-

si d
v uo\o. V'ha anche un'altri cura per le

colture, mentre persiste V intiamma/.ionc, che

e «lì tauerri su un miscuglio di lenticchia e

mele i
e i l.i |i| iom 1 1 è css i comincia a dar vol-

1 ., della ferina con mia, ovvero eoo porro,

eOU m umilio per insiuo a che cadano le

erotte} iodi del veggiole eoi mele, ovvero

iridi regia di terebinto, ftnaltantocbè mon-
di 111 1 ulcera pei oltimo dette fila ateiutte.
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Caput xxviii. — De interioribus ulceri-

bus, quae, aliqua corporum parte cor-

rupta, nascuntur.

De carbunculo.

i. Ab his, quae extrinseens incidunt, ad

ea veniendum est, quae interius, corrupta aìi-

qua corporum parte, nascuntur. Ex quibus

non aliud carbunculo pejus. Ejus hae notae

sunt : rubor est, superque eum non nimium
pustulae eminent, maxime nigrae, interdum

sublividae, aut pallidae; in his sanies esse vi-

detur ; infra color niger est; ipsum corpus

aridum, et durius, quam naturaliter oportet
;

circaque quasi crusta est : eaque inflammatio-

rie cingitur ; neque in eo loco levari cutis po-

test, sed inferiori carni quasi affixa est; so-

mnus urget; nonnumquam horror, aut febris

oritur , aut utrumque. Idque vilium subter-

actis quasi quibusdam radicibus serpit, inter-

dum celerius, interdum tardius: supra quo-
que, procedens inalbescit ; dein lividum fit,

circumque exiguae pustulae oriuntur: et si

circa stomachum faucesve incidit, subito spi-

ritum saepe elidit. Nihil mebus est, quam
protinus adurere. Neque id grave est : nam
non sentii, quoniam ea caro mortua est. Fi-

nisque adurendi est, dum ex omni parte sen-

sus doloris est. Tura deinde vulnus, sicut ce-

tera adusta, curandum est. Sequitur enim sub
medicamentis erodentibus crusta, undique a

viva carne diducta, quae trahit secum quid-
quid corruptum erat; punisque jarn sinus cu-

rari potest implentibus. At si in surama cute

vitium est, possunt succurrere quaedam vel

exedentia tantum, vel etiam adurentia: vis

prò magnitudine adhibenda est. Quodcumque
vero medicamentum impositum est, si satis

proficiet, protinus a viva corruptam partem
resolvit; ccrtaque esse fiducia polest fere, ut

undique viliosa caro excedat. qua hujusce rei

medicamen exest. Si id non fit, medicamen-
tumque malo vincitur, ulique ad ustionera

properandum est. Sed in ejusmodi casu absli-

nendum a cibo, a vino est : aquam libcraliter

bibere expedit : rnagisque ea servanda sunt,
si febricula quoque accessit.

Cap. xxviii. — Delle piaghe nate per cor-
rompimento di alcuna parte del corpo .

Del carboncello.

i. Da quelle lesioni che avvengono dal-

l' esterno, si convien passare a quelle che na-
scono dall

1

interno, dannificata qualche parte

del corpo. Fra queste niun
1

altra è peggiore
del carboncello. I segni di esso sono i se-

guenti. \" ha rossore con sopravi pustole non
troppo rilevate, per lo più nere, talvolta li-

vide, o pallide : in queste sembra esservi del-

la sanie : al di sollo nero è il colore, la par-
te istessa è dura e secca più di quel che na-
turalmente si converria, e intorno ad esso

v'ha come una crosta, e questa circondata

da infiammazione: e in quel luogo non si può
alzar la pelle, ma è dessa in certo qual mo-
do attaccata a^la sottoposta carne ; v' ha son-

nolenza, alcuna volta ne nasce brivido o feb-

bre, oppur entrambi. E questo male va ser-

pendo quasi con certe ascose radici ora con
celerità, ora lentamente ; ed inoltrandosi si

va facendo anche di sopra bianco, dipoi li-

vido, e ali
1 intorno nasconvi pustole piccio-

lette : e se viene ad aver sede presso allo

stomaco, oppur alle fauci talvolta ne uccide

ad un tratto. Non v
1
è altro di meglio che

quanto prima incenderlo, cosa non dolorosa

per essere privo di senso essendo quivi mor-
ta la carne. Il segno del dover dar fine al-

l'abbruciare, si è quando in ogni punto si fa

sentire il dolore : allora poi si curerà l
1

ulcera

siccome ogn 1
altra cottura. Perocché si forma

la crosta sotto P azione de 1
corrosivi separa-

ta d
1
ogni banda dalla carne viva, la quale cro-

sta trae seco tutto che v' ha di corrotto : dap-

poiché fia puro il cavo dell' ulcera, si può
medicare cogl' incarnanti. Ma se il vizio risie-

de nella cute più esteriore, possonvi riparare

certi rimedi, o caustici soltanto, od anche de-

gli abbruciane : vuoisene adattare la forza al-

l' intensità del male. Qualunque poi sia il me-
dicamento postovi, se opera quanto basta, to-

sto distacca la parte corrotta dalla viva. E ne

porge quasi certa speranza che d' ogni parte

roda e consumi la carne infracidila, se nel me-
dicinale v' ha colai virtù. Se questo non avvia-

ne, e il medicamento è superalo dal male, al-

lora conviene affrettarsi ad eseguire 1' abbru-

ciamcnlo. Ma in si rei I caso bisogna astenersi

dal mangiare e dal vino : si convien bere lar-

gamente dell'acqua : e vie maggiormente ser-

vare si deggiono queste regole, se anche vi si

aggiugne picciola febbre.
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'e caranomate. Del carcinoma.

a. Non idem periculum x.a?x.ivcoua aflfert,

nisi imprudenza curantis agitatimi est. Id vi-

tium fit maxime io supcrioribns partibus, cir-

ca faciem, nares, aures, labro, mani mas l'emi-

narum. Et in jecore autem, aut splene, hoc
uascitur. Circa locuni aliqua quasi pimela seo-

tiuntur ; isque immobilis. ioaeqoalis torneai ;

interdum etiam torpet. Circa eurn inllatae ve-

nae quasi recurvantur, haeque pallent, aut

livent; nonnumquam etiam in quibnsdam de-

liteseunt : tactusque is locus, aliis dolorem af-

fert, in aliis eum non habet: el nonnumquam
sine ulcere durior aut mollior est, quam es-

se natnraliter debet ; nonnumquam iisdem

omnibus ulcus acce lit : inlerdumque Dallam
habet proprietatem ; interdum simile iis, est

quae vocant Graeci xoviu\u>uarot^ aspredinc

quadam et magnitudine sua : colorque ejus

ruber est, aut lenticulae similis; neque tu-

to feritur : nam protinus aut resolutio ner-

vorum. aut dislenlio insequitur. Saepe ho-

mo ictus obmutescit, atque ejus anima defi-

cit. Quibusdam etiam, si i « 1 ipsura pressum
est, qoae circa sunt, intenduntur et intume-

scunt. Ob qnae pessimum id genus est. Fe-

reqne primuni id fit, quod KWtén$ii a Grae-
cis nominato* : deinde ox co id carcinoma,

flood sine ulcere esi : deinde ulcos: ex eo,

thymium. 1 olii nihil, nisi cacoethes, potest :

reliqua eurationibus irrilantur ; et quo ma-
jor vis adhibita est, eo magis. Qoidam usi

sunt medicamentis adureatibas ; qoidam ferro

adusscrunt ; qoidam scalpello excidcrnnt: ne-

que olla ooqoara medicina profecil : wd ado-

tto, protioos concitata sunt, et increveroot,

doni e oc. idereol : ex< asa, etiam posi indactam
<ir .lirici iii.lauien reverterunt. et caOSSam mor-
iis ittulerunt : cura ioterim pleriqoe oollam
vira adhibendo, <|im tollere id malora leneut,

sci impooendo lantani leni* medicamente,
quae quasi blaiidiantnr. quo mi;u:s ad ulli-

mau senectnteni perfeniani, non prohibean-
tur. Discorsero totem cacoethes, qood cora-
te -nem recipit, a carcinoma te, qood non t < «

-
ì
-

pii. inolio scire potest, nisi tempore et expe-

rimento. Ergo obi primato id ritiura notatnra
rsi. imponi debeol m li im< ni i idurentii.
s

i I i rio m ilmii. minuuutarqoc ejus iadicia,

procedere coratio potest et ad icalpellom, et

id Dstiooem : li proliooi irrilatora est, idre

2. 11 carcinoma non porta seco un egual

pericolo, se pure non viene indegnalo da una
cura impropria. Questo malore nasce per lo

più nelle parti superiori, attorno la faccia, il

naso, gli orecchi, le labbra, le mammelle del-

le donne, e viene pur anche nel fegato e nella

milza. Intorno al luogo si fanno sentire come
delle fitte, ed esso immobile ed ineguale va
enfiando ; alle volte anche intorpidisce. Al-

l' intorno di esso le vene enfiale quasi si ar-

rovesciano, e pallide o livide si fanno ; tal fiata

ancora presso alcuni dileguatisi : ad alcuni il

contatto di questa parie apporta dolore, in

altri è indolente: e talora senz'essere ulce-

rata più dura o più molle si è di quel che
naturalmente debba: talora a tutti i medesi-
mi accidenti si arroge l

1

ulcera : ed alle volte

non offre nulla di proprio: alle volte rasso-

migliasi a quei mali, clie i Greci chiamano
condilomi per certa quale ineguaglianza della

sua superficie, e per la sua grandezza: e il

suo colore è rosso, o simigliente alla lentic-

chia, né estirpare si può senza pericolo : COO-

ciossiachè ne venga incontanente o la para-

lisia, ovver tensione dei nervi. Sovente l'uo-

mo colpito sulla parte mal affetta ammotoli-
sce e ne sviene. S

1

incontrano eziandio dei

soggetti, appo i quali se il cancro venga com-
preso , i contorni di esso s'induriscono e

gonfiano. Per le quali cose è qoesto un
malanno pessimo; e per lo più si forma in

sul principio quel che pe
1 Greci appellasi

cacoete : iodi da onesto quel carcinoma che

è senz' ulcera : poi 1' ulcera : da essa il timio.

Non li può curare che il cacoete : le altre

BDecie Col medicarle s'irritano : e quanto più

ti ci adoperi intorno con forza, tanto peggio.

Menni tra i medici hanno usalo i caustici,

altri ranno inceso col ferro, altri l'hanno

Col Coltello riciso : uè mai fuvvi cura che

ben riuscisse: ma le parti si sooo di presente

inasprite, « tanto crebbono ebe ipeoser V uo-

mo: tagliate por ritornarono anche formata

la cicatrice, e cagione divennero di morie:

menile i più in questo me//o nulla operando

di alluoso e di violento, nude tentar di Io-

oliere questo male, mi ponendovi loltanto

piacevoli t blande medicine, le quali in eerto

quii modo il leniscano , non impediscono

che altri non aggiungi all'ultima vecchiaja (i).

(i) Fa sanno, o lettore, di dae cote. Primo, medicine: a tagliare e incendere là dove

in io I etto un rjran maestro in me- non richiedonsi se non se cote Man lisiime, e

In ini e durargli tei dell' arte, quasi innocenti. Li dottrina pratica del pan-

ben distinguere un male dall' altro, e a non ero <• noi luminosi tanto quanto può essec

re troppo o : i mai noi gran lumi dell' odiarne medicina<
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licei, jam carcinoma esse ; removendaque snnt

omnia acria, omnia vehementia. Sed si sine

ulcere is locus durus est, imponi ficura qnam
pinguissimam, aut rh) podes emplastrum satis

est. Si ulcus aequale est, ceratum ex rosa inji-

ciendum est, adjiciendusque ei pulvis ex con-

trita testa, ex qua faber ferrarius tingere can-

dens ferrum solilus est. Si id nimium super-

crevit, tentanda squama aeris est, quae lenis-

sima ex adurentibus est ; eatenus, ne quid

eminere patiatur : sed ita, si nihil exacerba-

\it : sin miuus, eodem cerato conlenti esse

debebimus.

Si convien poi distinguere il cacoele che am-
mette cura, dal carcinoma cbe non ne vuole :

niuno tuttavia il può tosto, ma col tempo
e T esperienza. Tosto che pertanto rilevato

si è questo malanno, vi si devono porre dei

caustici. Se a mitigare si viene, e se simil-

mente se ne diminuiscono gli accidenti, Ja

cura si può trarre e alla recisione, e alla cot-

tura : se si è tostamente inasprito, giova sa-

pere essersi già formato il carcinoma : e ri-

muover bisogna tutte le robe acri e le troppo

attuose. Ma ove senza ulcerazione sia quel

luogo duro, sufficiente è porvi sopra un fico

dei più grassi, o il cerotto ripode. Se l
1
ul-

cera è uguale, pongavisi unguento fatto d'olio

rosato, e vi si aggiunga la polvere di quel

vaso di terra, in cbe il fabbro ferraio usato è

smorzare il ferro rovente. Se l'ulcera offre

soperchia escrescenza di carni, si deve pro-

vare la squama del rame, la quale è tra i

corrosivi il più mite, infinattantoché distrug-

ga al tutto ero che sopravanza: ma così se

non esacerberà: altrimenti dovrem ristarci al

cerotto medesimo.

De therìomatt.

3. Est ctiam ulcus, quod 6nqt&\uct Grae-

ci vocant. Id et per se nascitur, et interdum

ulceri ex alia caussa facto supervenit. Color est

Tel lividus, vel niger; odor foedus ; mullus,

et muco similis humor : ipsum ulcus neque
taclum, neque medicamentum sentit

;
pruri-

gine tantum movelur : at circa dolor est, et

inflaramatio : interdum etiam febris oritur :

nonnumquam ex ulcere sanguis erumpit : al-

que id quoque malum serpi t. Quae omnia
saepe inlenduntur ; fìtque ex his ulcus, quod
<$ciyiSa.ivav Graeci vocant; quia celeriter ser-

pendo, penetrandoque usque ossa, corpus vo-

lai. Id ulcus inacquale est, coeno simile; inesl-

<]iie mullus humor glutinosus, odor intole-

rabilis, majorque, quam prò modo ulceris, in-

Baramatio. Utrumque, sicut omnis cancer, fi

t

maxime in scnibus, vel iis, quorum corpora
mali habitus suut. Curatio utriusque eadem
est: sed in majore malo major vis necessa-

ria. Ac primum a victus ratione ordinandum
est: ut qwiescal in lectulo : ut primis diebus

a cibo ahslineat, acjuam quam plurimam as-

sumal; alvus quoque ei ducatur : dein, post

inflamroatiooem, cibum boni succi capiat, vi-

ta tis omnibus acribus; potionis quantum vo-

let, si<-. ni interdici quidem aqua contentila

sit; in coena vero etiam \ini austeri aliquid

bihal. Non acque tamen fame in iis, quoi
QayiJctiva urgebit, atque iis, (|iii $tif/coua ad-

irne babebunt, utendura crii. Et rictus qui*
«lem {alia necessaria! est. Super alena vero in-

spergenda arida aloe ùenantbe est, et, si pa-

rano proficiet chalcitis. Ac si quis nei vus ex-

Del terioma.

3. Avvi anche un 1
ulcera che nomasi

grechescamente terioma. Questa e di per
sé nasce, e talvolta sopravviene ad un'

1

ulcera

fatta da altra cagione. Il suo colore è livido,

o nero; l'odore fetido, Tumore abbondevole
e simigliante al muco :

1' ulcera medesima
non sente né a toccarla, uè a medicarla :

soltanto commossa è da senso di pizzicore:

ma v'ha all'intorno dolore ed infìamma-
mento ; talvolta anche si desta febbre: non
rade volle 1' ulcera fa sangue : e questo male
ancora va serpeggiando. E questi accidenti

tulli sovente si accrescono, e da essi formasi
quell' ulcera la quale nel sermon greco no-
masi fagedena^ perchè col serpeggiare, e

penetrare infin all'ossa le carni divora.

Quesf ulcera è ineguale, simile al fungo, e

avvi dentro molto umor glutinoso, odore
intollerabile, e infiammazione maggiore di

quello richiederebbe l'estensione dell'ulcera.

Entrambi, siccome pure ogni cancro, vengono
sopraltutlo ne' vecchi, o in quegli che hanno
un reo abito di corpo. La cura è la medesima
per T una e per l'altra: ma in un mal più
forte più forti rimedi si vogliono. E prima
di lutto si deve cominciare dalla regola del

vivere: che riposi in Iclto ; che ai primi dì

si astenga da ogni alimento bevendo solo

moltissima acqua, anche se gli muova il

venire co' cristei, dipoi caduta l'infiamma-
zione prenda alimenti di buon succo schi-

fando tutlc le sostanze acri: della bevanda
poi ne usi a piacimento in modo che tra il

giorno sia contento dell' acqua sola : ma a
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e
sa carne nudatili est, conlegcndus ante Iin-

teolo est. ne sub eo medicamento aduratur.

Si validioribus etiamnura remediis opus est,

ad eas eompositiones veniendum est, quae ve-

hementius aluruut. Quidquid aulem insper-

gitur, averso specillo infondi debel. Super-
dande cura melle sunt vel linamente, vel oleae

folia ex vino decocta, vel marrubium : eaque
linteolo contegenda in aqua frigida madefa-
cto, deù) bene e\presso : circaqae, qua (umor
ex inilammatione est, imponenda, quae repri-

mant. eataplasmata. Si sub bis nibil proficitur,

ferro locus aduri debet ; diligenter nervis, si

qui apparent, ante conleclis. Adustum vel me-
«lieamentis vel ferro corpus, primum purgan-
duni, deinde implendum esse, appacere cui-

libet ex prioribus potest.

De sacro igne.

4- Sacer quoque ignis malis ulceribusad-

numerai i debet. l'.jus duae species sunt Alte-

rimi est subrubieundum, ani mixlum rubore
attjue pallore, exasperatamque per pustulas

continuai, quarum nulla altera major est, sed

plurimae perexigoae. la bis lemper fere pus,

,

e rubor cara calore est: lerpitqae id

11 'nini iKjuain s.mescente eo, qaod primuin
vitiaioai est: aoanoraqaam etiana exulcerato,
ubi ruplis pulluli* ulciis contiiiuatur, Inunoi-

qoe exit, qui esse ìnter laniera et pus rider!

potest. Pil maxiine in pectore, aat leteribai,

api eraineatibos partibus, praecipueqae ia

pUatis. Alleimi! .tuteli) esl in stiriitii.it- calii

exali eri ti ne s"d line altitudine, laium, iub-
liridoni, inacquali ter tarai a : mediuraque sa-

extreraii procedentibai : ac s icpe id,

quod jam 1 mum videbatur, it iru a ezuli ei 1

cin •. proxima cutis, qua.- \ itium re-

:
ìi 1 1 : «Iniior . il 1 ilorera

qae hrtbe es rubro mbnigriim. stqae hoc
qu ique m ti • Cere < trpon seniori tentantar,

tal qaae mali h ibilos ioni ; icd ia cruribui
maxime, l >raoi 1 autera mini •

mum pericnìum babai ex iis, qaae lerpaot,
lic prop • Ufi iIIhii •

I • > 1

1

1 r 1 1 1 A|,, Ir .un ,il l|m
1 ao > die 1 lo is, qaae Iim-

raorem aoxiuoi . 1
1 • ^ * 1 m .• 1 Pus, qoo crassiui

et albi Ha 1 1 I ep |" ri uli mioui e • ' Pi odeil
I litui 1 m I r t ali I • uni ! Il di. qua pitti puri-,

cena beva anche un poro di vino austero.

Non dovrassi però ugualmente usare V asti-

nenza in quelli che sono travagliati da una
ulcera fagedenica, e in quei che per anche
si avranno il terioma. lì tale si è precisa-

mente la norma del vivere. SulP ulcera poi

aspergere si deve dell
1 enaate secco, e se poco

adopera, della calciti. LC se mai alcun nervo,

corrosa la carne si trovi allo scoperto, co-

prirlo prima c<>n pezza, acciocché non venga
per quel medicamento abbruciato. Se di

rimedi anco vie più gagliardi vi sia d'uopo,

convien servirsi di quelle composizioni che
fortemente abbruciano . Qualunque cosa poi

vi si ponga, si deve insinuare col dorso della

tenta ; e sovrapporvi filacce col mele, ovvero
foglie d

1

olivo colte nel vino, o del marrob-
bio: e queste coprirle con pezza bagnata

d'acqua fredda, poscia bene ispremuta : e

sul tumore derivalo dall
1 infiammazione si

porranno impiastri ripercussivi. Se da questi

niun prò si ritrae, si convien col ferro in-

cendere la parte : coperti prima con ogni

cura i nervi, se ve n'ha di scoperti. Abbru-
ciata P ulcera o co

1 medicamenti, o col ferro,

doversi prima purgare ,
poscia inculine,

manifesto si fari a ciascuno dalle cose supe-

riormente poste.

Del fuoco sacro.

4. Ancora il fuoco sacro vuoisi fra le

ulcere di rea qualità annoverare. Ve n
1

è Ayie

specie. L' u.ia di color rossastro, ovver misto

di rosso e di pallido, e per continuate bol-

licelle ineguale e aspra, ninni delle quali B

dell
1
altra maggiore, ma le più assai minute.

In esse v'è quasi sempre della man'ia - e

ipessamente rossezza con calore : e lerpeggia

questa al risanarsi della parte che ne tu

dianzi attaccala : alle volle essendo per anche

ulcerata, còl rompersi le pustola I

1 ulcera li

distende, e fuor n'esce un umore che pUO

parere tener luogo fra la marcia e la sanie.

Questo inde viene màssimiunente ;il petto,

nei Banchi, alle parti eminenti e liogo-

Urinante alle piante. L'altra ipecie poi-con-

lilta Dell' nleer, i/.i,wie della ente di fuori,

ma luperficiale, larga e nn poc 1 livida, ine-

gualmente però : io mezzo risani allargandosi

alla circonferenza s ma ipesse rolte qael che

già p.ne.i s.nio. nuovamente si ulcera: <* là

pelle ohe è per essai e attaccata da quatto

vizio, è darà <• gonfia all'intorno, ed mi

colora ha rosso volgente •! mio. Questa
in. ile .iflli'j -e per lo più le persone vietine,

e qael ohe 1011 1 di mal abito, pigliando "•

ispezie alle gambe. Qualunque manieri di

fuoco su po cene e hi ititi, la ni' ,1 e ver -

inti li m pei icolosaj cosi qua i
eoo

1
1 di nicol! 1 1 toglie. La bh dicifi 1 di
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cxeat, et id, quo ibi corruptum corpus est,

extrahatur. Sed tamen, si febricula accessit,

abstinentia, lectulo, alvi ductione opus est. In

omni vero sacro igni, neque lenibus et glu-

tinosis cibis, neque salsis et acribus uteodum
est; sed iis, quae inter utrumque sunt : qua-

lis est panis sine fermento, piscis, hoedus, aves,

exceptoque apro, omnis fere venatio. Si non
est febricula, et gestatio utilis est, et ambu-
latio, et vinum austerum, et balneura. Atque
in hoc quoque genere potio magis Jiberalis

esse, quam cibus, debet. Ipsa antera ulcera,

si raediocriter serpunt, aqua caliua, si velie-

mentius, vino calido fovenda sunt : deinde

acu pustulae, quaecunique sunt, aperiendae :

turo imponenda ea, quae putrem carnem exe-

dunt. Ubi inflamraatio sublata, ulcusque pur-

gatum est, imponi lene medicamentura debet.

In altero autem genere, possunt proficere mala
cotonea in vino cocta atque contrita : potest

emplastrum vel Herae, vel tetrapliarmacura,

cui quinta pars thuris adjccla sit: potest ni-

gra bedera ex vino austero coda ; ac, si cele-

riter majura serpit, non aliud magis profìcit.

Purgato ulcere, quod in sumraa cute esse pro-

posui, satis ad sanitatem eadem lenia medica-

menta proficient.

217

questo male è fortuita : una febbre di un dì

digerisce e disperde il nocente umore. La
marcia quanto più densa e bianchiccia è,

tanto minor pericolo v'ha. Giova anche
tagliare la parte al disotto dell' ulcera, onde
più materia ne esca, e traggasi mora ciò cbe

v'ha di corrotto. Tuttavolta se sopravverrà
una febbricciattola, bisogna fare astinenza,

slare in letto, muovere il ventre co'cristeri.

In ogni specie poi di fuoco sacro usar cibi

né dolci e glutinosi, uè acidi e salati; ma
di quelli che tengono un luogo di mezzo
tra questi

;
quale il pane azzimo, i pesci, il

capretto, V uccellame, e trattone il cignale

quasi ogni qualità di salvaggina. Se la feb-

bretta non v' è, giovativo è l'andare in

calesse (1), il camminare, il vino austero, il

bagno. E in questo male ancora si conviene

la bevanda sia più larga del cibo. Le ulcere

poi se discretamente serpeggiano, fomentar

si devono d'acqua calda, se grandemente,
di vino calàp : poscia coli

1

ago aprire le

pustole qualunque esse sieno : indi porvi

que1 medicamenti che la putrefatta carne

consumano. Tolta 1' infiammazione, e mon-
data 1' ulcera, vi si sorpone un medicamento
lenitivo. Nell'altra specie poi possono tornar

profittevoli le mele cotogne cotte in vino e

trite: anche l'impiastro di jera, ovvero il tetra-

farmaco, a cui sia giunto una quinta parte

d' incenso : anche l'edera nera bollita in vi-

no austero: e qualora il male vada ser-

pendo a gran passi . arili
1 altro meglio vi

adopera. Purgata l'ulcera, cui dissi trovarsi

al sommo della cute, basteranno a trarla a

cicatrice i medesimi lenitivi medicamenti.

De eh iron io ulcere. DelV ulcera chironia

.

5. Chironium autem ulcus appellatur,

quoti et magnum est, et habet oras duras

,

callosas, tumenles. Exit sanies non multa, sed

tenuis; odor malus, neque in ulcere, neque

in ejus humore est ; nulla infiamma tio, dolor

modicus est ; nibil serpit : ideoque nullum pe-

riculum adfert ; sed non facile sanescit. Inter-»

dum tenuis cicatrix induci tur, deinde iterum

rumpitur, ulcusque renovatur. Fit maxime in

pedibus et cruribus. Super id imponi debet,

quod et lene aliquid. et vehemens, et repri-

inens habeat ; quale ejus rei caussa fit ex his :

squamae acris, piombi eloti combusti, singu-

lorum p.* iv; cadmia?, cerae, singulorum p.*

5. Ulcera chironia chiamasi quella che

è grande, e che ha i margini duri, callosi

,

tumidi . Ne esce marcia non troppa, ma
tenue, mal odore non ha né 1' ulcera, né
l'umore cbe essa manda: non v' ha infiam-

mazione ; modico è il dolore, non serpeggia,

e imperciò niun pericolo apporta: ma a gran

fatica risana. Talvolta sottile cicatrice in-

ducesi, poscia torna a rompersi, e l'ulcera

rinnovasi. Suole nascere per lo più nelle

gambe e ne' piedi. Sopra di essa si convien

porre medicamenti, che sieno ad un tempo
lenitivi e forti e costrettivi siccome quello

è che a questo ministerio appunto prepa-

(1) Qnel ehe Celso chiama iovenie gè- intendeva» il passeggiare a piedi. Ved. De
Sfatto è una specie di moto che i Romani Invia prive» de3 Romains de V nbbé Coù-

fetcevBOO siccome ora facciamo noi, id car- ture. Jlist. de V A end. Royal des Inscri-

ttila onero in calesse. Per V ambulatici poi plions. Tom. 1, pag. 3o3.

Celso. 28
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tiii; rosac quantum satÌ6 est ad oeram siraul

cum eia molliendam.

De ulceribus, qnae ex /rigore in pedibus

et manibus oriuntur.

6. Fiunt etiam ex frigore hiberno ulce-

ra, maxime in pueris, et praecipue pedibus,

digitisque eorum, nonnumquam etiam in ma-
rubus.Rubor cum inflammatione mediocrisest.

Interdum pustulae oriuntur, deinde exulcera-

tio. Dolor autem modicus
;
prurigo major est.

Nonnumquam humor exit, sed non multus,

qui referre vel pus, vel saniem videtur. In

primis multa ealida aqua fovendum est, in qua

rapa decocta ; aut si ea non sunt, aliquae ver-

henae ex repriracntibus. Si non lum adaper-

tum ulcus est, aes, quam maxime ealidom
quis pati potest, admovendum est. Si jam ex-

ulceratio est, imponi debet alumen aequa por-

tione cum thure contritura, vino adjecto ; aut

malicorium in aqua coctum, deinde contri-

tum. Si summa detranta pellicula est, hic quo-

que melius lenia medicamenti profìciunt.

De strania.

j. Struma quoque est tumor, in quo snb-

ter concreta quaedam ex pure et sanguine

«j uà si glandulae oriuntur: quae vel praecipue

fatigare medicos solet, quoniam et febres mo-
vent, nec unquam facile malurescunt: et sive

Tiro, sive medicamentis curantur, ptertiniqiK

iteruiii juxla cicatriccs i[>sas resurgunt : mul-

toque |)"si medicamente saepius •. qaibat id

quoque accedit, quod longo spatio detiaent.

N.is. untur maxima in cervice; sed etiam in

alis, et iiiL'ijimlius. et in laterilun. I" marnniis

quoque feminanim si: reperisse, Hegel auetor

est. Pfo [»!<•! Ii.h. , et albani verilrum cecie

d itnr, alone eimm saepina, don x ea digeran-

lur. l\t medicainenla iraponuntor, quac hu-

morem % il «- i m 1 1 1 1 . vel dissipami: quorum
apre un Mtto beli '-st. àdaren.ttbai quoque
quidam ut un tur, quee exedant, crustaque eum
locum aditrigant : limi vero ut ulcus (urani.

Qu m ttmque anioni iratio eoraudi etti corpus,

puf . ulcere, exercendum atque aleudum est,

dui, e • I ( i( iti h cui perveni it. Qa te cu n me-
:

. e mi. qaorumdera rastù uhm ex peri-

mente cognitam, quem strami mele habet,

« un. si incuem euit liberai i.

rasi co' seguenti: squama di rame, piombo
lavato brucialo d' ognuna p. * iv ; cadmia,
cera, d'ognuno p. * vili ; olio rosato quanto
basta a mollificare la cera insieme a questi.

Delle ulcere nelle mani e ne^piedi prodotte
dal freddo.

6. Si generano ancora 'pel freddo in-

vernale delle ulcere massimamente ne' fan-

ciulli, e soprattutto ne
1

piedi, e nelle loro

dita : qualche volta anche alle mani. V è

rossore con mezzana infiammazione: talvolta

vi nascono delle vesciche, poscia vi si forma
un'ulcerazione: il dolore poi è passabile:

grande il pizzicore : alle volte ne esce della

materia, ma non troppa, la quale presenta

ora l'aspetto della marcia, ora quello della

sanie : si deve in prima fomentare a lungo
di acqua calda, in cui sien cotte rape, o in

loro difetto alcuna costretti va verbena. Se

l'ulcera non è per anco aperta, vi si pone
sopra del rame caldo tanto quanto si può
solili re : e se l'ulcera v' è già, vuolvisi ap-

porre dell'allume polverizzato con incenso

a dose eguale giuntovi del vino ; ovvero
scorza di melagrana bollita in acqua, e quinci

pesta. Se la eslerior cuticola è stala lolla,

quivi pure gioraoo meglio i medicamenti
lenitivi.

Della struma .

7. Anche la struma è un tumore , in

cui sotto una concrezione di marcia e di

sangue si t'ormano come delle ghiandole :

queste più d' ogni allro sogliono dar da fare

ai medici : perocché e provocano «Ielle (eb-

bri, e penano a venire a suppurazione : e

sia che col ferro, co'raedicamenli si cui ino,

di nuovo presso le fatle cicatrici per lo più

risorgono: e mollo più spesso dopo i me-
dicamenti : alle quali cose que.slo ani ora si

aggiugna che durano, lungo tempo. Nascono
ordinariamente al collo, saa ancora sotto le

ascèlle, e alle anguinaja e nei fianchi. Sfogete

assicura averne ritrovate anco nelle mammelle
delle donne. IVr le quali cose COUVeueVOl-

mente 11 amministra l'elleboro bianco, ed

anche più rolte tanto che questi umori si

digeriscano: e localmente li usano medica-

menti tali che o tirino fuori l'umore, QSSÌV-

vero il dissipino, e dei quali abbiamo già fa Ita

menzione, Certi anche si fervono de
1

e.instici

eh r 1 In >. e riducano la parte in una < 1 .>-l.i :

indi pò., j 1 1 1 cui ino 1 orna un1
ulcei a, Me

qualunque sui il modo di cura, purgata I ni-

, 1 1 de resi fare esercitare il malato. e nu-

tricarlo per iniino li che fatta no'» -s > è la

cicatrice (1), Queste cose le insegnano i me-

li) Oui \i irata a un lei

lai in • lei in ii' III cu

metodo inveterate Ielle

il. ir 1 mi 11 w >od,

specialmente quello
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dici : ma per I
1
esperienza d
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_. certi villani si è
fatto noto che chi trovasi affetto dalla struma,
viene a liberarsene mangiando un serpe.

De furunculo.

8. Furunculus vero, est tuberculum acu-

tum cum inflammatione et dolore ; maxime-
que ubi jam in pus vertitur. Qui ubi adaper-
tus est, et exiit pus, subter apparet pars car-

nis in pus versa, pars corrupla subalbida, sub-

rubra : quem ventriculura quidam furunculi

nominant. In eo nullum periculum est, etiam-
si nulla curatio adhibeatur : maturescit enim
per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut

potior medicina sit, quae malurius liberet.

Proprium ejus medicamentum galbanum est :

sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si

caetera desunt, imponi debet, primum non
pingue emplastrum, ut id reprimat ; deinde,

si non repressit, quodlibet puri movendo ac-

comodatum : si ne id quidem est, vel resina,

vel fermentum. Expresso pure, nulla ultra cu-
ratio necessaria est.

De phymate.

9. 4>C(j.a vero nominatur tuberculum fu-

runculo simile, sed rotundius et planius, sae-

pe etiam majus. Nam furunculus ovi dimidii

magnitudinem raro explet. numquam excedit :

phyma etiam lalius patere consuevit ; sed in-

flammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi
divisum est, pus eodem modo apparet : ven-
triculus, qui in furunculo, non invenitur : ve-

runi omnis corrupta caro in pus vertitur. Id

autem in pueris etsaepius nascitur, et facilius

tollitur : in juvenibus rarius oritur, et diffici-

lius curalur : ubi aetas induravit, ne nasci tur

quidem. Quibus vero medicarnentis discule-

retur, supra proposilum est.

De phygethlo.

io.<&uyc6\ov autem est Iunior, non alias,

latus, in quo quiddam pustulac simile est.

Dotar distentioque vehemens est, et major
quam prò magnitudine lumoris; interdum
eiiurn febricula : idque tarde maturescit. ne-
que magnopere in pus convertitili-. Kit maxi-
me aut in cervice, out in alis, aut in inguini-
bus. Panem, ad similitudincm fìgurac, nostri

vocaitt Atfjne id 1psun) (pio medicamento tol-

leritur, supra demonslravi.

Del furuncolo.

8. Il furuncolo è un tumoretto acuto
con infiammazione e dolore ; soprattutto
allorché va formandosi la marcia. Questo
aperto che sia, e uscitane la marcia, parte
della carne apparisce cangiata in marcia,
parte corrotta, e di un rosso pallido : essa
viene per alcuno detta il ventre del furun-
colo. In questo non v

1

ha pericolo veruno,
ancorché nessuna cura si adopri : mentre e
matura di per sé, e di per sé scoppia. Ma
cagiona sì'fatto dolore, che più vantaggiosa
si estima quella medicina, che più tostamente
ce ne libera. Convenevole medicamento è il

galbano : ma altri ancora se ne sono divisati

di sopra. Se gli altri mancano, vi si deve pri-

mieramente porre un impiastro non grasso,

affinchè il risolva : dipoi se non lo sciolse,

qualsisia altro alto a farlo suppurare, e se

neppur questo v' è , della ragia ovvero del

lievito. Spremutane fuori la marcia, nessuna
cura più è necessaria.

Del fima.

9. Chiamasi poi fima un tumoretto si-

migliante al foruncolo, ma più ritondo e più
piano, spesse fiate anco più grande. La gros-

sezza del furuncolo rado è che aggiunga a

quella dell'uovo, non mai la trapassa :il fima
ali

1

incontro suole anche allargarsi di più, ma
T infiammazione e il dolore che l

1 accompa-
gnano sono minori. Allorché apresi, la marcia
si fa vedere al modo stesso : il ventre non si

rinviene come nel furuncolo: ma tutte le

carni infrancidite convertonsi in marcia.

Questo più spesso inlesta i ragazzi, e più

facilmente guariscesi : ne* giovani più rara-

mente insorge, e più difficilmente si san;: :

nel!
1
età consistente quasi non mai nasce. Con

quali medicine poi si curi, fu mostralo ili

sopra

.

Del Jìgetlo.

10 - W fìgetlo è un tumore poco rile-

vato, ma largo, in cui v'ha alcun che di ras-

somigliante ad una pustola. Il dolore e la

tensione sono gagliardi, e più grandi che

non si richiederebbe dalla grandezza del tu-

more : P accompagna talvolta picciola feb-

brelia : tardi matura, e non dà t loppa mar-
cia. Viene il più delle volte o sul cocuzzo-
lo, o nelle ascelle, alle anguinaja. I Lati-

ni 1«> chiamano pano per la somiglianza del-

la figura. K questo ancora con qual medici-
na si guarisca, il mostrai di sopra.
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De alscessibus.

ni Sei cura omnes hi nihil nisi minuti
abscessus sint. generale noraen trahit latius

vitinra al suppurati.-mem spectans. llque fere

il t aut post febres. aut post lolores parti-; j'.i-

cujus. maximeque (OS, qui ventrem infesta-

runt. Saepiusque oculis expositurr; est? s:]ui-

dem latius aliquid intumescit a J siraiìitulinem

ili proposui. ruhetque
cara calore, et paolo post etiara cara duritia,

-

t
ue nocenter in Jolesoit. et sitira viffi-

liamque exprimit. Interluni tamea nihil no-
ni na in cute deprehendi potest : maximeque
ubi alUus pus movetur: sei cura siti vi^ilia-

que sentiuntur iota* aliquae pan
quol le subito lurius non est. raelius est : et
qumivis nm rubet. coloris tamen aliter ma-

gna jarn pure oriente nascun-
tur: turnor roborano multo ante inripiunt.

'ocus raollis est. avertenlus materia*
iati, quae tinnì et re-

primunt et rctrtyuaa*' ; quaìia et alias et paolo
erjaiocbU proposui. Si iam lurior

e<t. al ea veniendum est. quae digerant, et

resolvant: qualis est ficus arila contusa, aut
taex mi\ta cum ceraio, qu i 1 \ ! e snill»

Ma sit ; 3ut cucumeris ra Iix. cui ex fari-

na dona p.irt. < Ijectae sint. ante ex mulso
Lied etiam miseere aequis porti >-

liibis ainmr.nii.-um, galbanum . propolim ,

iscnni : pò- > rarnrnae lirni-

dio mùius. qium in priori 1 pulii erif.

. idem
it. quae supra explicui. Quo 1 por luce

niscossam non est. necesse est. matareeeati
'«•««se nuo celerius fiat, imponen la est t'arma

ea.ex aqua cocta. . recte n

«lem antera haec in minoribus quoque
quorum nomina proprietasque

li, recte fu: >qne omnium cu-

bini e<t ru-
teni, in «pio mvnr qu-»si eeoarnm m tal r-t,

rt fjravitiv et .ir Ior. Pt listrntin. .

rt duritie* ; pt. lì ni
'

!ita suppuratone, si prò h Si

alibi cuti* - mt EJU is'a

Degli ascessi.

ii. Ma come questi altro non sono se
non piccioli ascessi, da un x-i zio più esteso
che mira a suppurare, trae il nome gcncTt-
co. Questo vizio avviene quasi sempre o do-
po certe febbri, o lopò de di e di alcuna
P*rte soprattutto quelle che ebbero lor sede
al ventre. 11 più Ielle volte è visibile all'oc-

chio: perchè più ampiamente enfia a somi-
glianza li quel che sia dissi chiamarsi fa-

ma : si fa rosso, e pieciol tempo appresso
anche con durezza, e a maggior nocumento
invecchiai, e sete e veglia cagiona. Xulladi-

meno ciano talora di questi accidenti si ri-

scontra nella cute: e massimamente là i\^-

ve molto profmdimente vassi formando la

I ! ma finsi sentire per entro delle

trafitture o'tre all'esservi sete e vigilia. E-
cli è meglio che non s' imbuisca al un trat-

to, e quantunque non rosso. s«t d'altro co-

lore. 1 - "ni si derivano dall' anlarsi

T enfiatura e il

rossore incominciaoo eia molto innanzi. Ma
se il raogo è molle, bisogaa deviar l'uscita

alla materia per vi» 1* impiastri, i quali ab-

biano ad un'ora facoltà ripercossivi e rin-

IC quelli che ed in altri luo-

ghi e nella medicatura Idia risipola poco
. Hietro proposi. Se si è fatto duro. con\ ien

pittarsi all' . impiastri risolutivi e

discuzienfi : coni' è il Beo secco ammaccato,
'a moi'Sia mischiata con cerotto fat-

-
; oppur la radice del

cocomero, i cui siano giunte due parti di

fniiiì oVcotU prima io fino mulso. Si con-

cilio mesco'. ire .» parti eguali ammo-
niaca, cibino, propoli, viseo e a^gincuer-

\i li mirra la mei'» Iti pc«.o Ielle predette

>\ Il Medesimo effetto lo prolucono

anche gì' impiastri e i malammi, che
'

pn hi esposti. Quel che non viene s

per nuoti, di n m\ para. E p

ciò più los! -i ibve fa-

rina 1 ii un qual-

che eri ii mescoli (il.

QoOSta iiv lenirne eoat poi <ù i.mno lodeul-

mente ^<i. i Domi, e le

fi) Qui il lesi "lt*. Il Tar.

Il T.ìn-

"in' trr»»H- |( IP ,..

dizione del Costantino : ri

et olerum aliqttiil recte miscc
torr vrrop.

•

indurre al .immettere olerum

. e n^n più to«to o a
1

-». le quali tutte

co<;e unno m \\\\< detto fu al capi-

tol > in li Qoesl t lil 1 •
U"Ì

urlìi tiadosione par riempiere ostai lacona^

re li le/ione del f.in-

'. n eoa conipia il senso, e che è assai plau-
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se reroiserunt, jamque is locus prurit, et aut

sublividus, aut subalbidus est, matura suppu-

rano est; eaque, ubi vel per ipsa medicamen-
ta, ve! etiam ferro aperta est, pus debet emit-

ti. Tum si qua in alis vel inguinibus sunt,

sine Jinamento nutrienda sunl. Iti ceteri quo-

que partibus, si una plaga exigua est. si u>e-

diocris suppuratio fuit, si non alte penetravi!,

si febris non est, si valet corpus, aeque lina-

menta supervacua sunt : in reliquia, parce ta-

men, nec, nisi magna plaga est, imponi de-

bent. Commode vero vel super linamenta, vel

sine his imponitur lenticula ex melle, aut ma-
licorium ex vino coctum

;
quae et per se et

mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt,

ad ea mollienda, vel malva contrita, vel foeni

graeci linive semen ex passo coclum superdan-

dum est. Quidquid deiride impositum est, non
adstringi, sed modice deligari debet. Ilio ne-

minem decipi decet, ut in boc genere cerato

utatur. Cetera, quae perlinent ad purgandum
ulcus, ad implendum, ad cieatricem inducen-
dam, conveniunt, quae in vulneribus exposi-
ta sunt.

De fistuli s.

12. Nonnumquam aulem ex ejusmodi ab-

scessibus et ex aliis ulccrum generibus, fislu-

lae oriuntur. Id «omeri est ulceri alto, aii*

gusto, calloso. Fil in onmi fere parte corpo-

ris : habotque quaedam in singulis locis pro-

pria. Prius de communibus dicam. Genera
igilur fistularum plura sunt: siquidem aliae

breves sunt, aliae altius penelrant ; aliae reclae

inlus.ferunlur, aliae mulloqne plures trans-

versae ; aliae simplires sunt, aliae duplices t ri—

pìieesve, ab uno ore inlns orsae quae fiunt,

«ut etian) in plures sinus dividuntur : aliae

reclae, aline l]< \:,c ri lorluosac sunt; aliae

intra carnem desinunt, aliae ad ossa aut car-

tilaginem penel-nnl. ani. ubi neutnim borimi
subest, ad interiora perveniunt ; aliae deinde
facile, aliae euni difficoltate eurantnr, alque
ctiam quaedam insanabiles rcperiuntur. Kxpc-

proprietà de
1

quali poco addietro io dichia-

rai. E la cura di tulli quanti è la medesi-
ma tranne la differenza del più al meno.
Crudo è poi quell'ascesso, nel quale grande
è certa qual vibrazione citile vene e peso e
ardore e tensione e dolore e ro.ssore e du-
rezza ; e se molto vasto è l'ascesso, v'ha
de 1

brividi , od anche una continua felbret-

1a : e se profondamente si nasconda T apo-
stema, si abbiano in luogo di quei segni

,

che in altro caso ne mostia la cute, delle

fitte pungenti. Ed allorché queste vennero
meno, e già la parte affetta prc^a prurito,

ed è un poco livida o biancastra, segno è

essere maturo 1' ascesso : e aperto che sia o
pe

1 medicamenti o col fuoco, deve trarsene

fuori la marcia . Se nelle ascelle o nelle an-

guinaja sono, si devono medicare senza fila.

Nelle altre parti ancora, se v'ha una pic-

ciola e sola apertura, se mezzana fu la sup-
purazione, se troppo addentro non penetrò,

se non v' è febjbre, se il corpo è sano, inu-
tili similmente sono le fila : nelle rimanen-
ti parti vi si devono porre, ma in modica
quantità e nel caso che sia grande la piaga.

Utilmente poi o sopra le stesse fila, o senza
di esse, vi si appongono foglie di lenticchia

spalmate di mele, ovvero scorza di melagra-
na cotta in vino : le quali e di per sé solo,

od anche mischiate acconce sono. Se gli or-

li dell' ascesso sono duri, onde mollificarli,

vi si deve sovrapporre o malva pesta, ovvero
sementa di fieno greco colta in vino passo.

Che che poi sbavisi posto, non vuoisi strin-

gerlo, ma semplicemente ritenervelo. Con-
vien che niuno sia indotto a far uso del

cerotto in questa generazione di male. Delle

altre cose risguardanli il mondar l' ulcera,

l'incarnarla, rammarginarla , buone sono
quelle già divisate nelle ferite.

Delle fistole.

\"2. Alcuna fiata dagli ascessi, o da al-

tre ulcere ne vengono le fistole. Questo no-
me si ila ad un'ulcera profonda, stretta cal-

losa. Ha luoiio qua.si in ogni parte del cor-

po, e v 1

ha differenze proprie di ciascuna

parte. Dirò in prima delle comuni: altre

sono brevi, altre profondamente s'interna-

no: altre in retto senso si traggono alla

parte di entro : altre, e queste sono le più,

vanno per traverso: altre sono semplici, al-

tre doppie o triplici nate da una sola boc-

ca ; od anche in più seni si pai tono; altre

diritte, altre curvate, altre tortuose; altre

terminano entro la carne; altre penetrano

alle ossa, o alla cartilagine; o dove non v'ha

né 1' una né l'altra di queste, aggiungono
alle interiora; altre infine facilmente si sana-

nOj'allrc a grande stento : ed anche talune so
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dita curalio est in 'fistola simplici, recenti,

intra oaraem: adjuvalque ipsam corpus, si

juvenile, si firmimi est. Inimica contraria his

sim t : itemque, si fìstula os, vel cartilaginem,

vel nervum,vel musculos laesit; si articulum

occupavit; si vel ad vesicam, vel ad pillili o-

nem, vel ad vulvam, vel ad grandes venas

arteriasve, vel ad inania, ut gullur. stoma-

chum, thoracem penetravit. Ad intestina quo-

que eam tendere, semper pericolosum, saepe

j>esli ferum est. Quibus miillum mali accedit,

si corpus vel aegrum, vel senile, vel mali ha-

bitus est. Ante omnia aulem demilti specillum

in fistulam convenit, ut. quo tenda t, et quam
alte perveniat , scire possimus; simul eliam

protinus bumida, an siccior sit: quod extra-

clo specillo patet. Si vero os in vicino est, id

quoque disci polest, si jam, nec ne, eo fislula

penetravit, qualenus nocuerit. Nam si molle

est quoti ultimo specillo contingitur , intra

cameni adhuc vitium est ; si magis id reniti-

tur, ad os ventum est. Ibi deinde si [abitar

specillum, nondum caries est: si non labilur,

sed aequali innititur, caries quidem, verum
adhuc levis est: si inaequale quoque et aspe-

rum subest, vehementius os exesura est. At

cartilago ubi subsit, ipsa sedes docet; perven-

tumque esse ad eam, ex renisi! patet. lit ex

bis quidem colligunlur fistularum sedes, spa-

tia, noxae. Simplices vero eae sint. an in plu-

res partes diducantur, cognosci polest ex mo-
do puris : cujus si plus fertur, quam quod
simplici spatio convenit, plures sinus esse ma-
nifestimi est. Cumque fere juxta sint caro, et

nervus. et aliqua nervosa, quale* fere tunicae

menibranaeque sunt. gcnus quoque puris do-

cebtt, nuiu plures sinus ini us diversi oorporii

genera perroserint. Siquidem ex carne pus

laeve, album, copiosiQl fertur : at ex nervoso

loco, oolorii qnidem e)usdem, «ed tcnafoi et

minus: f\ ditvd. pingue et oleo HOO dissimi-

le. Deniqat elioni corporii inclinatio docet,

num in plares partes fislntae penelrarinl ;

quia «sene, ciim quii «l'iter decubuit, «literque

membrura collocavi!, pus ferri, qood ì
-* i * » de-

tieni, iternm incipit; lestaturque, non solura

aliiiiu esse ex quo descendet, led etimi in

liam corporii perten eam tendere. * (,,
1 sl

et io cerni et recepì et simplex est, ic neque

ramose neque cefi sede neque in arinolo,
•"> f,d io <•<> membro, qood per se immobile,
non nisi cimi tote eorpore moaeturj setii pro-

ficiel emplastrum, quod n eentibui ralneribus

impoqitàr, dum habeel rei salenti rei «lu-

iu"ii. vci «qoamam aeris, rei aeruginem, rei

e« metallieii iliqnid • exejua eo eellyriom Re-

ri debel siterà perle tenoius, «Iteri pani'» ple-

nius, tdquc et potè, qua lenuius est, «otece-

deote detnitti oporlel io nstolam, doneo parva
[aie ic nsteodal : qo le in "Minibus Rstula-

nini coUjriil perpetua sunt. Idem deinde du-

ne incontrano d'insanabili. La cura della fi-

stola semplice, fresca, entro la carne, è age-

vole : e il corpo, se è giovane e robusto, ne
la coadiuva. Le condizioni contrarie sono di

ostacolo ; e parimente se la fistola intaccò

un osso, o una cartilagine, o un nervo ov-
vero un muscolo ; se ne è posseduta una
giuntura ; e se penetrò o alla vescica, o al

polmone, o ali
1

utero: o alle grandi vene
ovvero arterie, o veramente alle, cavità, co-
me la gola, lo stomaco , il torace. Anche il

dirigersi alle intestina è sempre cosa piena

di pericolo e spesso mortale. Al che si ar-

roge male assai , qualora la persona sia o
malsana, o vecchia, oppur di mala comples
sione, limali /.i tutto bisogna insinuare lo

specillo entro la fistola per riconoscere do-
ve tenda, e quanto profondamente s

1

insi-

nui : e similmente pure se umida sia, o sec-

ca, il che tosto rilevasi ritrattone lo specil-

lo. Qualora poi un osso vi si trovi vicino ,

si può rilevare ancor questo, e se già la fi-

stola aggiunse persino alP osso, ed a qual
segno lo abbia magagnato. Perocché se è

molle ciò che coli
1

estremo dello specillo si

tocca, la lesione è per anche infra le carni :

se esso resiste molto, vuol dire che è ag-
giunto alP osso. Quivi poscia se lo specillo

sdrucciola , carie non v
1
è per anco : se non

isdrucciola, ma poggia eguale, carie sì v** è,

ma finora lieve: se ineguale anco, ed aspro

si sente l
1

osso, considerabile ne è la corro-

sione. Ma (piando f'è sottoposta la cartila-

gine, la medesima sede il dimostra : e dalla

resistenza fassi chiaro essere aggiunto a quel-

la. Da queste cose per certo si deducono le

sedi, le estensioni ed i pericoli delle fistole.

Se semplici poi sieno desse, o se io più seni

dividami, si pud conoscere dalla (piantila

delle marcie: le quali se vengono in copia

maggiore che non si conviene ad un sein-

plice spazio, manifesto è esservi più di un
seno. Kd essendovi per l<> più accaolo en-
ne e nervo e «Icona parie nervosa, quali

Sogliono essere le luniehe e le membrane,
se piu seni «bbiano corroso ali" indentro di-

verse parli del corpo, il chiarirà del pari la

qualità della marcia, Conciossiachè dalla car-

ne s" ingenera, a n* esce una materia eguale,

bianca^ abbondevole: d
1 un Inoee nervoso

del medesimo colore il me sottile assai :

grassa dal nervo, e oon dissomigliante al-

l'olio. Finalmente anche V inclina/ielle del

corpo ne appara, se le fistole penetrale sie-

no in più luoghi perocché spesse fiate men-
tre Uri diversamente giacque, e dirorsa-

nieiile ebbe collocalo il membro, di bel nuo-

vo comincia a Unire la marcia, che eia ces-

salo aveva, e ne altesta non solamente es-

seivi un «Uro II !0O, donde discendi, ma in-

sinuila inora ni un'altra parte del corpo.
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plastrum in linteoìo superimponendura, su- Ma se la fistola oltre ad essere entro le car-

praque injicienda spongia est, in acetum ante

demissa : solvique quinto die satis est. Genus

viclus adhibendum est, quo carnem ali docili.

Àc si longius a praecordiis fistula est, ex in-

tervallo jejunum radiculas esse, deinde vomere

necessarium est. Vetustate callosa fit fistula.

Callus autem neminem fallit, quia durus est, et

aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus

medicamentis opus est: quale est, quod habet

papaveris lacrimae p. * i
;
gummip. * m ~

;

cadraiae p. * iv ; atramenti sutorii p. * viii ; ex

quibus aqua coactis collyrium fit: aut in quo
sunt gallae p. * ss ; aeruginis , sandarachae,

aluminis aegyptii, singulorum p. * i ; atramenti

sutorii combusti p. * n ; aut quod constat

ex chalcitide, el saxo calcis
;
quibus auripi-

gmenti dimidio minus, quam in singulis prio-

ribus est, adjicitur, eaque melle cocto exci-

piuntur. Expeditissimura autem est ex prae-

cepto Megetis, aeruginis rasae p. * n , conte-

rere, deinde ammoniaci thymiamatis p. * u ,

aceto liquare, eoque infuso aeruginem coge-

re : idque ex primis medicamentis est. Sed
ut haec maximi effectus sunt, si cui isla non
adsunt, facile tamen est callum quibuslibet

adurentibus medicamentis erodere ; satisque

est vel papyrum intortum, vel aliquid ex pe-

nicillo in raodura collyrii adstrictum eo illi-

nere. Scilla quoque cocta et mixta cimi calce,

callum exest. Si quando vero longior et trans-

versa fistula est, demisso specillo contra prin-

j
ic um bujus incidi commodissimum est, et

collyrium utrimque demitti. At si duplicem

esse fislulam vel multiplicem existimamus, sic

tamen, ut brevi*, intraque cameni sit, collyrio

uti non debemus
;
quod unam partem curel,

reliquas omiltat ; sed eadera medicamenla ari-

da in calamum scriptorium conjicieuda sunt,

isque ori fistulae aptandus, inspirandumque,

ut ea medicamenla intus compellantur : aut

eadem ex vino liquanda sunt ; vel si sordidior

fis'ula est, ex mulso ; si callosior, ex aceto;

idque intus infundendum. Quidquid inditum
est, superponenda sunt, quae refrigerent et

reprimant : nari) fere, quae circa fislulam sunt,

habent aliquid inflammationis. Neque alienum
est, ubi quis resolverit, anlequam rursus alia

medicamenla conjiciat, per orieularium elyste-

reni fislulam eluere, si plus puris fertur, vino;

li cullili «liirior e>l, aceto ; si jam purgalur,
inolio, vel a(|iia. in qua ervum coctum sit, sic,

ut buie quoque niellis paulum adjiciatur. l'e-

re vero lil. ni ea tunica, <juae inter forameli

et integram carnem est. vicla medicamento
tota exeat, infraque ulcus parum sii. Quod
ubi conligit, imponenda glutinanlia sunt;

ni, è recente e semplice, né è sinuosa, ne
va in cavità niuna, pè entro alcuna giuntu-
ra, ma in parte che essendo per sé immo-
bile, non muovasi se non col corpo tutto,

sarà tanto o quanto giovevole l'impiastro

che alle fresche ferite si pone, purché con-
tenga o sale, o allume , o squama di rame,
o verderame , ovvero alcuna composizione
metallina ; e di quella deve farsi una tasta

più sottile da un lato, e un poco più piena
dall'altro: e questa dalla parte che è più

sottile, bisogna insinuarla prima entro la fi

stola per insino a che puro sangue appari-

sca: queste regole sono comuni e costanti

a tutte le taste delle fistole. Poscia vi si de-

ve sovrapporre il medesimo impiastro di-

steso sovra pezza, e sopra questa una spu-
gna intinta in aceto, e questo apparato è a
sufficienza discioglierlo al quinto dì: in quan-
to al villo si usi di quella sorta che mostrai
nutrir le carni. Se la fistola ha sua sede lun-

gi dal petto, mestiero è di quando in quan-
do mangiare a digiuno della radice, poi vo-
mitare. Per vecchiezza si fa callosa la fisto-

la. Circa il callo ninno può ingannarsi, pe-

rocché è duro, ed è o bianco o pallido. Ma
in questo caso d'uopo è di più operosi me-
dicamenti : qual è quello che contiene lagri-

ma di papavero p. * n
; gomma p. * ni

;

cadmia p. * iv ; vetriolo, p. * vili ; delle

quali cose intrise con aequa fassene collirio:

o vero quello in cui v na gana p.
T

i ; ver-

derame, sandracca, allume egiziaco di cia-

scuno p. * i ; vetriolo bruciato p. * n ; op-
pur quello che si compone di calciti e pie-

tra di calcina, alle quali si aggìugne orpi-

mento la metà manco di ciascuna delle an-
zidette, e tutte queste con mele decotto si

incorporano. Ma più d'ogn' altro semplice
e spedito è, giusta l'insegnamento di Me-
gete, polverizzare di verderame p. * n ; in-

di sciogliere in aceto ammoniaco titimia

p. * n ; e a questa disoluzione incorporare
il verderame: e questo è uno de 1

principali

medicamenti : ma poiché questi hanno gran-
dissima forza, se altrui mancassero, agevole
tuttavia è consumare il callo con qualsivo-

glia medicamento caustico: ed è bastante lo

impiastrare con esso o papiro (i) rotolato,

ovvero pezza o filaccia ridotta a modo di

tasta. Similmente la Scilla cotta, e mischiala
a calcina, consoma il callo. Allorché la fì-

stola è assai lunga e traversa, ottima cosa si

è introdottavi la tasta, tagliare diconlro la

cima di essa, e introdurvi dall'una e dal-

l'altra parte il collirio. Ma se giudichiamo

(i) Papyrum era la caria degli antichi



224 CELIO
praecipueque spongia m.lte ro:to illila. Ne-

quc ignoto, multis placuisse, linanuntum ia

modum collyrii compositum tinctum melle

demitti : sed celerius id glutinatur, quam iin-

pletur. Neque verendum est, ne purum cor-

pus puro corpori jaaotam aon eoiiat, adjectis

quoque melicamentis ad id effìcacibus; cum

saepe exulceralio digitorum, nisi magna cu-

ra (prospeximus, sanescendo in unum eos

j un gal.

essere la fistola di due o di più seni , in

modo però che sia breve e intra le carni ,

non dobbiamo adoperarvi il collirio : il qua-
le guarirà V una, lascierà V altra : ma i me-
desimi medicamenti secchi si devono intro-

durre in una penna «la scrivere, e questa
adattarla ali

1 imboccatura delia fistola, e sof-

fiarvi, acciocché que' medicamenti vi si spar-

gano dentro : o veramente stemprarli in vi-

no, oppure se sordida è la fistola, in mul-
so ; e se callosa in aceto , ed iniettarlo en-
tro il seno fistoloso. Qualunque sia la ma-
teria introdottavi , vi si deve sovrapporre
cose refrigerative a<l un tempo e reprimen-
ti, mentre che per l'usato le parti alla fi-

stola attigue sono sempre un cotal poco in-

fiammate. Né è fuor di proposito sciolta che
siasi, anzi che altri medicamenti vi si intro-

metta, lavare la fistola collo sebi ietto da o-

recchi, se ne verrà molta marcia, con vino ;

se il callo è duro, con aceto ; se ornai si

purga, con mulso, ovvero con acqua, in cui

siasi cotto dell' orobo tanto che però anche
a questo alquanto di mele si aggiunga. Ad-
divien poi per lo più che quella membrana
che trovasi tra la fistola e le parti sane, si

distacchi tutta in forza di questi rimedi, e

al disotto appaja 1' ulcera monda e detersa,

lo che ove sia avvenuto, porre vi si voglio-

no degli agglutinativi, e in ispezial modo una
spugna di cotto mele intrisa. Non mi è igno-

to essere a parecchi piaciuto introdure nella

fistola una pezza acconcia in forma di ta-

sta, di mele unta, ma la fistola con ciò più

tosto si conglutina di quel che s' incarni e

riempia. Né dubitar si deve che carni pure

a carni pure congiunte non si riuniscano ,

massime allorché medicamenti si edoprano
a tal uopo efficaci, mentre che I' ulcerazione

delle dita spesse fiale, se cautamente non

riguardiamo, in risanando le congiugne in-

sieme.

])< ulceri* genere, quod xwp/ov nominatur.

i3. Est '•l'uni Elicerli gentil, quid i favi

similitudine aaa/af i Graeoii nominatori ieV

qn : dna* species bebé t. alterano est inbslbi-

diluì, ( ti rn tK.tilo simile: sed inajus. el rum

dolore ra>«)ore: quod ubi malnrescit, bebet

I. ri timi, per qu.ie lerliir humor glutiuosus

• t p imi rutus
i
Beatameli sd justara snaturi*

i parventi* Si divisa est, multo plus

intuì corrupti, qui n in fumacelo, apparet,

attiusqus descendic. Raro fi! ni<i ia et pili is.

Alterimi est rainus, super corpus eraioens,

d u rum. lituo «n!iv in h 1

, «.ibp.dlidii ,n. magli

i sulcera In n si iaid ini ed singulornm pilo-

rum redicei foramins soni. per quae icitur

i t rintfnosus, sabpallidas, crassitadineai

mei li 1, eoi visoi referem, intmduiu olei : si

Genere di ulcera chiamata ccrion.

i3. Avvi aneora una generazione d'ul-

cera, la (piale piuv.hè rassomigliasi ad ut) fa-

vo, nomasi c&riort dai Greci! e questa ne

OOfttiena due maniere : I

1 una biancastra si-

migliente al furnucolo, ma pia grande ed es-

iti dolente: onesta quando va a supptjfaito-

ne iti dei fori, pe'qnali seaturisce un umo-

re ^luti'>s-> «• marcioso: né contatto «io per-

viene ;<d una giusta maturità. Se %\ .«pie

in iggior i "i i uzionr ne appai e .leni Ih-

id | fui ini< olo, « più ultamente i miei n i.

li .i.i . ba sedefoor dei eip.lb. L'altra ema-
no elevata sopra il onrpo, dora, larga, ver-

.1. ivi ri, biancastra j vie più ulcerata, sioonaos

quella che ha dei fori alla radici di ciascun

capello, pei quali sbocca un umor glutinoso,



inciditur, viridus intra caro appare!. Dolor
autem, et inflammatio ingens est, adeo ut acu-

tam quoque febrem movere consuerint. Super
id, quod minus crebris foraminibus exaspera-

tum est, recte imponilur et ficus arida, et lini

semen in mulso coctum, et emplastra ac ma-
rginata materiam educentia, aut quae pro-

prie bue pertinentia supra posui. Super aite-

rum, et eadem medicamenta, et farina ex mul-
so cocta ; sic, ut ei dimidiurn resinae terebin-

thinae misceatur ; et ficus in mulsu decocta,

cui paulum hyssopi contriti sit adjeclum ; et

uvae taminiae pars quarta fico adjecta. Quod
si panini in utrolibet genere medicamenta
profìciunt, totum ulcus usque ad sanam car-

nera excidi oportet. Ulcere ablato, super pia-

gato, medicamenta danda sunt, primum, quae
pus citent ; deinde, quae purgent ; tum, quae
impleant.
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biancastro, della consistenza del mele o del

visco : talora quella dell'olio: se si taglia,

\erde ne appare dentro la carne. 11 dolor
poi e l

1 intìammamento sono sì veementi da
suscitar talvolta perfino una febbre acuta.

Sopra di quello che da manco spessi fori è

impiagato, vi si pone con profitto e dei fi-

chi secchi e del linseme colto in vino mul-
so, ed impiastri e malanimi attraenti mate-
ria ; ovvero quei che di sopra io recitai, co-

me propri a questo. Sopra V altro ed i me-
desimi medicamenti, e farina cotta in mul-
so in tanto che si mischi ad essa una metà
di ragia di terebinto, e fichi secchi in mul-
so, a cui siasi aggiunto alquanto d'issopo
pesto , ed una quarta parte di uva taminia
mischiata ai fichi. Se i medicamenti sì nel-

l'una come nell'altra specie poco giovano,

d' uopo è tagliare tutta V ulcera fino alla

carne sana. Cessata l
1
ulcera si devono sulla

piaga porre i medicamenti , prima suppura-
tivi, poscia motidificativi, ultimamente incar-

nanti.

De acrochordone, et thymio, et myrmeciis
et davo.

Acrocordone. tìmione. mirmecia e chiodo.

14. Sunt vero quaedam verrucis similia
;

quorum diversa nomina, ut vitia sunt. *Azfo*

Xo$&óvct Graeci vocant, ubi sub cute coit ali-

quid durius, et interdum paulo asperius, co-

loris ejusdem
-,
infra tenue, ad cutem latius;

idque modicura est, quia raro fabae magnitu-
dinem excedit. Vix unum tantum eodem tem-
pore nascitur ; sed fere plura, raaximeque in

pueris ; eaque nonnumquam mediocrem io»

flammationem excitant ; sub qua eliam in pus

convertuntur. At 3-Jfuiov nominatur, quod su-

per corpus quasi verrucula eminet, ad cutem
tenue, supra latius, subdurum, et in summo
perasperum : idque summum colorem floris

thymi repraesenlat, unde ei nomen est ; ibique

facile finditur, et cruentatur ; nonnumquam
aliquantum sanguiriis fundif: fereque citra raa-

gnitudinem fabae aegypliae est. raro majus,

interdum perexiguum. Modo autem unum ,

modo plura nascuntur, vel in palmis, vel in-

ferioribus pedum partibus : pessima tamen in

obscoenis sunt ; maximeque ibi sanguinerà

fundunt. Mwp/uw'x/a autem vocanlur Immiliora

thymio durioraque : quae radices altins exi-

gunt, majoremque dolorem movent; infra la-

ta, supra autem tenuia ; minus sanguini* mil-

tunt; magnitudine vix umquam lupini modum
excedunt. [S'aseunlur fa quoque aut in palmis,

aut. in inferiorihus partibus pcduni. Clavus au-

tem nonnumquam quidcrn etiam abiti, scd iti

pedibut tamen maxime nascitur, praecipuc ex

contuso; quamvis interdum alitar: doli. 1 cin-

que, etiamsi non alias, lamcn ingredienti nio-

vet. Lx bis acrochordon et ibyrnium sutpe

Celso

i4- V 1 ha certi tumori rassomiglianti a
verruche, i cui nomi diversificano come i

mali istessi. 1 Greci denominano acrocordone
quell

1 ammasso che formasi sotto la pelle ,

duro assai e talvolta anche assai ineguale,

del medesimo colore, al basso sottile, largo

alla cute, e questo tumore è piccolo, non ol-

trepassando che di rado la grossezza di una
fava. Raro avviene che un solo ne nasca ad
un medesimo tempo: mentre per lo più
molti e soprattutto ne" ragazzi, e questi al-

le volle di subito dileguarci; alle volte su-

scitano qualche infiammazione, in forza del-

la quale passano anche a suppurazione. Ma
danno il nome «li timione a quel che sopra

il corpo s
1
innalza a modo d 1 una verruea,

sottile, rasente a cute, largo di sopra, piut-

tosto duro, ed alla sommila alquanto aspro:

e questo offre il colore del fiore timio, don-
de gli è venuto il nome: e quivi di leggie-

ri si fende, e sanguina ; alle volte manda
fuori alquanto sangue, e per 1' usato è roen
grosso d

1 una fava egizia : raramente più
grande, talora piccolissimo. E quando uno,
e quando più ne nascono o nelle palme del-

le mani, nelle piante de
1
piedi. I peggio-

ri però quelli sono , che vengono alle parti

oscene, e quivi più che altrove gitlano san-

gue. Chiamansi poi mirmecie quelli che più
depressi e più duri sono ilei timo : che vie

più profondano le radici, e maggior dolore

risvegliano; al basso larghi, ristretti sopra,

mettono manco sangue, quasi inai oltrepas-

sano la grossezza di un lupino. Anche que-

29
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etiani perse finiuntur ; et quo minora sunt,

eo ma gis : myrmecia et elavi sine curatione

vix umquam desinunt. Acrochordon, si excisa

est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne

renascitur quidem : thyraio clavoque excisis,

subter rotunda radicula nascitur. quae penitus

descendit ad camera; eaque relieta idem rur-

sus exigit : myrmecia lalissimis radieibus in-

haerent; ideoque ne excidi quidem sine ma-

gna exulceralione possunt. Glavum subinde

radere, commodissimum est: nain sine ulta

vi sic raollescit; ac si sanguinis quoque ali-

quid emissum est, saepe emoritur. Tollilur

etiam, si quis eum circumpurgat, deinde irn-

ponit resinanti, cui miscuit pulveris paulum,

quem ex lapide molari contrito fecit. Celerà

vero genera medicamentis adurenda sunt: aliis-

que id, quod ex faece vini; myrmeciis id,

quod ex alumine et saudaracha fit, aptissiraum

est. Sed ea, quae circa sunt, foliis contesi de-

bent, ne ipsa quoque exulcerentur : deinde

postea lenticula imponi. Tollit thymium eliam

ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus.

j r» . At pustulae maxime verni» tempori*;

bttt oriuntur. Karum plora genera sunt. Nini

modo «irci toliirn corpus partemvc aspriludo

qnaodam fit. limilis iis pustulis, noae ex ur-

lila, vcl CI «.udore nascunliir : i^avOtìuara

<iraeci eocant, ICaequa modo ruhent, modo co-

lon-m eutisnon exeodoat Nonnumqnara pia-

rti, similes varis oriuntur ; nonnumquara nia-

jores: pustulae li vid.ic aut pallidae, aut nigrae,

mi inter natarati oolore mutato; subestque

bis bamor: ubi eoa ruptae sunt. infra quasi

exal erata •aro spperetj v'kux.Txtvcti graeee

nomioaotai Piunl tei ex (rigore, rei ex igai,

m\ .\ medieamentii. QXuXéxiov autem paulo

durior poetala est, subalbida, teaU; ex qai

jpti quod ex i'i imitili-, hamidam eel bx pu-

•tulU vero nonnumquara etiara ulcuscuk fiunt,

:uil iridior.i, aut huuiidiora. et ni" lo t tiiliim

mimi prorigine, modo etiara cara innam natio-

i dolore : exitqpe aul pus, aut sanies, «ut

ntmmqoe. Masiaaeqne id ereni l la salati

puerili • raro in dm dia eorpiri ; Meta in emi-

sti veugono o nelle palme delle mani, o nel-

le piante de
1

piedi. 11 chiodo poi viene alcu-

na volta anco in altre parti, ma a preferen-

za però ne' piedi , e specialmente da contu-

sione, quantunque tal Hata per altra cagio-

ne : e ancoraché per altra guisa non dolga-

no, si dolgono in camminando. Fra questi

V acrocordone e il timio spesso anche di per

sé guariscono, e tanto più quanto più pic-

cioli sono: le mirmecie e i chiodi all'incon-

tro quasi mai non cessano senza cura. L'a-

crocordone se venga reciso, non lascia radi-

chelta nessuna, e per conseguente non rina-

sce ; ma il timo e il chiodo via ricisi, sot-

to di essi nasce una ritonda radichetta, la

quale s
1
interna entro le carni ; e che lascia-

tavela nuovamente ripullula : le mirmecie
aderiscono con ampie radici , e per questo

ricidere non si possono in guisa nessuna

senza notevole ulceramento. Convenientissi-

mo si è di radere di tempo in tempo il chio-

do : imperocché senza violenza nessuna così

si ammorbida : e se pur un poco di sangue

fuor n' è venuto, snesso e
1

si muore. Si cessa

ancora se altri il raschi attorno attorno, e po-

scia vi si ponga della ragia, a cui .si mescoli

alquanto di quella polvere, che fece pietra da

mulino pestata. Le altre specie di verruche poi

si vogliono incendere con medicamenti ; e in

altre soprattutto acconcio è quello che si fa

di feccia di vino; alle mirmecie quello di

allume e di sandracca. Ma le circonvicine

parti coprire si devono di foglie, affinchè

esse pure non si ulcerino: indi poscia por-

vi della lenticchia. Anche il fico decollo in

acqua cessa il timio.

Generi delle pustole.

i5. Ma le pustole vengono soprattutto

in primavera. Avvene molte specie: peroo-

ehè <>r.i per latto il corpo, ed ora in una

parte ingenerasi una eerta (piai aspre,./;! ras-

somigliante a qadle pustole che provengo-

no dall'* ortica o dal indora: i Greci le <li-

eono esantemi : v queste talora rosseggiano,

talora non alterano il color della pelle. Al-

le volle ne reofono molte simili al vajuolo

;

ItM v..|le delle issai grandi, livide, palli-

de, o urie, od in altro modo cangiato il cu-

lai' naturale, ed entro queste v'ha dell'umor

re : quando quesle si rompono, di sotto ne

apparir'- la < une e | ulcerala : in greco

diconsi flittene Si producono o pel freddo,

(» p«| fuoco, o p
' medicamenti. Il flizncione

poi <• uni pustola alquanto più dura, bian-

castra, acuminala, dalla quale pure «pici che

|Ì spreti. e è unii. lo. halle pustole ne vengo-

no alle volte anche delle ulcere ile «> mollo

s. celie, o mollo umide , ed ora soltanto coli

piisieore, ora anche con infiamma/ione e
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dolore : e ne discorre fu ora o marcia, o sa-

nie od entrambe. E questo soprattutto av-

viene nell'età puerile; rade -volle vengono
in mezzo del corpo, sovente nelle parti e-

lpinenti. La più malvagia tra tutte è quella

che chiamasi epinitti. Essa suol essere di

colore o lividastro, o alquanto nericante, o
bianco: ali

1

intorno di essa poi v
1 ha forte

nentibus partibus. Pessima pustula est, quae

inrtvvìtrii vocalur. Ea colore vel sublivida, vel

subnigra, vel alba esse consuevit : circa hanc
autem vehemens inflammatio est ; et cum ad-

aperta est, reperitur intus exulceralio muco-
sa, colore humori suo similis. Dolor ex ea su-

pra magnitudinem ejus est : neque enim ea

faba major est. Atque haec quoque orilur in

eminentibus partibus, et fere noctu ; unde infiammamenlo, ed aperta che sia, vi si ritro-

nomen quoque a Graecis ei est impositum. In

omni vero pustularum curatione primum est,

multum ambulare atque exerceri ; si quid ista

prohibet, geslari : secundum est, cibum mi-
nuere ; abslinere ab omnibus acribus et ex le-

va dentro un' ulcerazione mucosa, simile nel
colore air umor suo. 11 dolore ond'è accom-
pagnala, è acuto troppo rispetto alla gran-
dezza sua, perocché non è giammai più gran-
de d' una lava. E questa pure nasce nelle

nuantibus: eademque nutrices facere oportet, parli eminenti e per lo più di notte, donde
si lactens puer ita affectus est. Praeter haec, anche le fu pe' Greci imposto il nome. Nel-
li qui jam robustus est, si pustulue minutae la cura poi di tutte quante le pustole, pri-

sunt, desudare in balneo debet ; simulque su-

per eas nitrum inspergere; oleoque vinum
miscere, et sic ungi; tum descendere in so-

lium. Si nihil sic proficitur, aut si majus pu-
stularum genus occupavit, imponenda len

miera cesa e passeggiar molto, e molto e<

serenarsi , e ove ciò non si conceda , usare
la gestazione : seconda è menomare il cibo:
asienersi la O [ni alimento acre ed estenua-
tivo : e le medesime cose convien le faccia-

cula est ; delraclaque summa pellicula, ad me- no le nutrici, se un bambino lattante è da
dicamenta lenia transeundum. Epinyctis post questi mali compreso. Olirà queste cose l'uo-

lenticulam, recte herba quoque sanguinali, vel rno già fatto è forte, se mal alletto ritro-

viridi coriandro curatur. Ulcera vero ex pu-
stulis facta tollit spuma argenti cum semine
foeni graeci mixta, sic, ut his invicem rosa

atque intubi succus adjiciatur, donec mellis

crassitudo ei fiat. Proprie ad eas pustulas,
quae infantes male habent. Iapidis, quem nrv- miglior

qirnv vocant p.*vm cum quinquaginta amaris stole pi

vasi da minute puslolelle, deve nel bagno su-
dare : e al tempo medesimo aspergere sopra
quelle del nitro, e mescolare del vino all'o-

lio, e con esso ugnersi : dopodiché scende-
re nel bagno. Se nulla in così fallo modo

ovvero se è nata una genìa di pu-
grandi, d

1

uopo è porvi sopra fo-

nucibus miscelur, adjiciunturque olei cyathi glie di lenticchia; e lolla via la cuticola,
tres. Sed prius ungi ex ceru*sa puslulae de- passare all'oso di medicamenti lenitivi. L'e-
bent, tum hoc illini. pinittide dopo le foglie di lenticchia , otti-

mamente curasi con erba sanguinella, o con
verde coriandolo. Le ulcere procedute dalle

pustole tolgonsi colla schiuma d' argento
mischiala al seme di fieno greco, in tanto
che ad esse si unisca a vicenda olio rosato,
e succo di cicorea per insino a che prenda
la spessezza «lei mele. Convenevolmente si

mescla per quelle pustole che mail rat lano
i ragazzi, pietra che nomasi pirite p. * rin
con cinquanta mandorle amare, e vi si ag-
giungono tre ciati di vino. Ma si vogliono
innanzi ugnere le ulcere con cerussa , indi
impiastrarle con questo.

De scabie.

i6. Scabies vero esl durior culis, rubicun-
da, ex qua pustulae oriuntur quaedam humi-
diores, quaedam sioeiores. Exit ex quibusdam
sanies, fitque.ex his continuata exulceralio
pruriens, serpitque in quibusdam cito. Atque
in aliis quidem ex toto desinit. in aliis vero
certo tempore anni revertilur. Quo asperior
est, quoque prurit magis,eo difficilius tollilur.

Ilaque eam, quae talia est, à?f/etv\à est feram,
Graeci appellane In hac quoque viclus ralio

Della rogna.

16. La rogna è un'asprezza rosseggian-
te della cute, donde erompono pustoletle ,

altre umide, altre secche. Da alcune stilla

della sanie, e da queste proviene una con-
tinu.i ulcerazione pruriginosa e in certuni
velocemente serpeggia. In alcuni, a vero di-
re, al tutto scompare, in altri poi ritorna
a cerli tempi dell'anno. Quanto più è aspra
e pruriginosa, tanto più faticosamente si to-

glie. Quella peitunto che tal è, viene delta
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cadera, quae sopra necessaria est. Medicame il-

luni Balera ad incipientem hanc idoneum est,

quod fit ex spodii, croci, aeruginis, singulorum

p. *~; piperis albi, omphacii , singulorum

p. *
1; cadmiae p. * vm. At ubi jam exulceratio

est, id, quod fit ex sulphuris p.* i ; cerae p.* iv ;

picis liquidae hemina olei sextariis duobus :

quae simili incoquuntur, dura crassitudo mel-
lis fiat. Est etiam, quoad Protarchum aucto-
rera refertur. llabet farinae lupinorum sexta-

riura, nitri cyathos quatuor, picis liquidae he-
minam, resinae humidae selibram, aceti cya-

thos tres. Crocimi quoque , lycium , aerugo,
myrrha, cinis, aequis portionibus recte miscen-
tur, et ex passo coquuntur: idqne omnem pi-

tuilani utique sustinet. Ac si nihil aliud est,

amareaad tertiam partera decocta, vel sulphur
pi( i liquidae mixtum, sicut in pecoribus pro-
posili, horninibus quoque scabiae labornnlibns
opilulantur.

De impetiginis speciebus.

17. Impetiginis vero specie* sunt qua-
tuor. Minime mala esl. qnac similitudine sca-

l>i'-iii repraesental ! nani et rnbot, et durior
esl, et esulcerala est, et rodit. Distat natemi

b cì. qiin.l magil exulcerata est, et varis si-

mile* postata! habet ; videnturque esse in

«'a quasi bullulae (piacdam, ex quibus inler-

postto tempore squamulae resolvunlur ; cer-

tioribusque h aec temporibus reverlilnr. Alte-

rimi genus pcjus est, simile papulae fere, ied

asperius rubirundiusque, figurai varias ha-

bens: iqaamulae ex lammi cute diicedrint,

roiio major est. celeriai et hitiai prooedit,

certiortbnsqae etiaranara, qaara prior, tem-
poribus et fit, et desioit luilni cognomina-
ta?. Tertia eliamntim detrrior est: nini et

craittor est, el durior, et magli tornei : in

sanasi cute fmditur, el rehementiài rodii ;

ips 1 qaoqac iqaaraòi a, se l nigra, proeeditque
et late, nee tarde; et minai errai in tempori-
bus, (juil.ii>, tal oritur. aut deiinil ; neqoe él

loto tpllitar, Nigrae cognomen eit. Quartura
genai ett, qaod oarationen orantno non re-

» i|)ii. distani colore • nani inbalbidum eil è\

recenti cicatrici limile; raoamalasqae habet

agrìa dai Greci, cioè ferina. In questa pa-
re necessaria e la medesima ragion di vitto,

esposta di sopra. 1/ appropriato medicamen-
to poi sul principiar di questo malore si è
quello che si compone di spodio, di zaffera-

no, di ruggine di ciascuno p. * ss ; di pepe
bianco, di agresto di ciascuno p. * 1 ; di

cadmia p. * vm. Ma quando v' è ulceramen-
to, vi vuol quello che si fa di zolfo p. *i;
cera p. * iv , pece liquida un' emina; olio due
seslari, le quali cose si fanno bollire insieme

per insino a che prendano la spessezza del me-
le. V 1

è ancor quello che si attribuisce a Pro-
tarco. Contiene un sestario farina di lupini,

bicchieri quattro nitro , un 1 emina di pece

liquida, mezza libbra di ragia liquida, Ire

bicchieri d'aceto. Mescolansi anche assai con-

venevolmente croco, licio, verderame, mirra,

cenere, parti eguali, e si fanno cuocere in vi-

no passo, e questo cessa senza più qualsivo-

glia scabbia. K non avendo altro tra mano,
la morchia cotta alla riduzione della terza

parte, ovvero zolfo mischiato a pece liqui-

da, siccome ho proposlo per gli armenti, (1),

giovano eziandio agli uomini affetti da scab-

bia .

Delle varie specie <i' impetigini.

17. Quattro generazioni v'ha d'impe-
tigini. Non è per niente di rea natura quel-

la che alla somiglianza rappresenta la scab-

bia ; perciocché e rosseggia, ed è dura mol-

to, ed è ulcerata e rodente. Differenzia poi

da quella per essere più esuberata , ed ha

postole simigliatili alle ordinarie (2): e sem-

bra essere in essa certe quali bollicelle : don-

de appresso alcun tempo si staccano delle

iqoaoimette, e poi a certi determinati tem-

pi ritorna. L'altra specie è peggiore, quasi

simigitante alle papale (3), ma più aspra e

rossa, avente diverse figure; caggiono dal-

l' eiterior cote delle tqaammette, M prurito

è maggiore, più ampiamente I più tosta-

mente dilatasi, ed 1 certi fissi tempi non al-

Iramenti che P altra, appare e dileguasi. El-

iti viiii chiamati rossa, Li terza è ancor più

trista; perocché e pia densi è, e più don
e vie più ingrossa. Si fende, e screpola sul-

la eiterior .superficie, e più forte pisxica :

eisa pure è iqoaromoss, ma nera : e dilata-

si .ampi,unenti' e presto : e meno erra nei

tempi, a' qtll li nasce o termina; e non

mai pienamente si toglie. EsM è denomina-

li) Oui Celio ramine noia rosi d 1 del- tende qui per Parli quella comune espili-

lo dògli armenti forse nel trattato di a»ri- sionc di boltoneelli o tumorctli, che viene

Dottori ebl insieme .1 tinti opere di lui si per lo più alla bechi «Ielle persone giovani

« smarrita. e wt .

(2) Varie similcs pmpulai habet. S'in- (S) Vupulac. Qui s'indica l'erpete.
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pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenli-

culae similes ;
quibus drroplis, nonnumquam

profluit sanguis. Alioquin vero humor ejus

albidus est, cutis dura atque fissa est; proce-

ditque latius. Haec vero omnia genera maxi-

me oriuntur in pedibus et minibus; atque

ungues quoque infestane Medicarnentum non
aliud valentius est, quam quod ad scabiem

quoque pertinere sub auctore Protarcho re-

tuii. Serapion autem, nitri p. * n ; sulpburis

p. * ìv excipiebat resina copiosa, eoque ule-

batur.

2 2f)

ta nera. La quarta genìa è quella che è af-

fatto immedicabile, diversificante pel colore;
imperocché è palliduccia , e simile ad una
fresca cicatrice , ed ba squammetle pallide

,

altre biancastre, altre simiglienti a lentic-

chie
; le quali staccate alle volle fa sangue.

Ria per altro l'umore suo è bianchiccio, la

cute è dura e screpolata , e più si estende.
Tutte queste razze poi vengono principal-

mente ne
1
piedi e nelle mani, e molestano

anco le ugne. Non v
1
è medicamento più va-

lente di quello riportai esser convenevole
pure alla scabbia per invenzione di Protar-
co. Serapiune incorporava nitro p. * n , sol-

fo p. * iv, a buona quantità di ragia, e di

questo servivasi.

De papulis.

18. Papularum vero duo genera sunt. Al-

terimi, in quo per minimas puslulas cutis

exasperatur , et rubet, leviterque rodilur
;

medium habet pauxillo laevius ; tarde serpit:

idque vitiura maxime rofundum incipit, ea-

deruque ratione in orbem procedit. Altera au-

tem est, quam àyqt'av Graeci appellant,Sin qua

similiter quidem, sed magis cutis exasperatur,

exulceralurque, ac vebementius et rodilur,

et rubet . et interdirai etiam pilos remittit.

Quae minus rotonda est, diffìcilius sanescit
;

nisi sublata est, in impetiginem verlitur. Sed

levis papula etiam, si jejuna saliva quotidie

defricatur, sanescit : major commodissime mu-
rali herba tollitur, si super cadérti trita est.

Ut vero ad composita medicamenta veniamus,
idem illud Prolarchi tanto valentius in his

est, quanto minus in bis vitii est. Alterimi ad
idem Myronis : nitri rubri, thuris, singulorurn

p. * i ; canlharidum purgatarum p. * n; sul-

phuris ignem non experti tantumdem, resi-

nae terebinthinae liquidae p. * xx; farinae !o-

lii sext. in; gilh cyathi tres, picis ciudae stx-

tarius.

De vitiligini* sprciebus, id est, de alpho,
et melane^ et leuce.

Delle papale.

18. Due maniere v'hanno di papule (i).

L' una in cui la cute rendesi per picciole

pus tolette aspra e si arrossa, e leggiermen-
te pizzica : nel mezzo è alquanto più levi-

gata, va lentamente serpendo : e questo vi-

zio comincia per lo più in giro, e collo stes-

so andare in cerchio procede. L'altra poi
quella è che dai Greci nomasi agrin , nel-

la quale sì egualmente, ma la cute più si

esaspera, e si ulcera , e pizzica e rosseggia
di più, e assai fiate ancora fa cadere i pe-
li. Quella che è manco rilonda più malage-
volmente risana, e se non rimuovesi, si can-
gia in impetigine. Ma l'erpete lieve se si

soffrega ogni dì con saliva a digiuno, risa-

na : la più forte si cessa senz'altro coll'erba

parietaria, se la medesima vi si apponga so-

pra pestata. E per venire ai medicamenti
composti

, quello slesso di Protarco tanto

più è valevole in questo, quanto minore è

il male. Un altro al medesimo è quello di

Mirone: nitro rosso, incenso, di ciascuno

p. * i
; cantarelle purgale p. * n ; solfo ver-

gine p. * n ; trementina liquida p. * xx ;

farina di loglio fri in
;

giltajone ciati tre,

pece cruda sestario i.

Delle vitiligini; cioè dell'alfa, del melos e

della leuce.

if). Vililigo quoque, quamvis per se nul-

lum periculum a fieri, tamen et foeda est, et

ex malo corporis habitu fit. Ejus tres species

sunt. "A\<poi vocatur, ubi color albus est, fere

subasper et non continuus. ut quaedam quasi

guttae dispersae esse videantur; interdirai

etiam latius, el rum quibusdam inlermissio-

nibus serpit. Mg'Xaj colore ab hoc differì, quia

19. Anche la vitiligine, quantunque per
sé niun pericolo apporti ; tuttavia ed è co-

sa sozza e proviene dal mal abito del cor-

po. Ve n' ha tre specie. Chiamasi alfa allor-

ché il colore è bianco, per lo più aspruccio,

e non continualo, intanto che sembra come
tante gocciole sparse : alcuna volta anche
più largamente e con certe intermissioni ser-

(1) Papulae, eh diciamo erpel
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niger est, et urnbrae similis: celerà eadern

sunt. Aii/'x>f habet quiddam simile alpho, sed

raagis albida est, et alti us desoendit; in eaque
albi pili sunt, et lanugini similes. Omnia baec

serpunt: sed in aliis celerius, in alili tardius.

Alphos et melai in quibusdam variis tempori-

bus et oriuntur et desinunt : leuce quem oc-

cupavit, non facile demittit. Priora cara(io-

netn non difficillinrim recipiunt; ultimum vix

unquam sanescitj ac, si quid ei vitio demptum
est, tamen non ex toto sanus color redditur.

Utrura autem aliquod horum sanabile si t, an

non sit, experimento facile colli gitur. Incidi

enim culis debet,aut acu pungi: si sanguis exit,

quod fere fit in duobus prioribus, remedio
locus est ; si bumor albidus, smari non po-

test. Itaque ab hoc quidem abstinendum est.

Super id vero, quoti curationem recipit, ini-

ponenda lenticula mixta cum sulphure et thn-

re, sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad

idem, quod ad Irenaeum auctorem refertur.

Alcyonium, nitrum, cuminum. fici folia arida

paribus portionibus contunduntur , adjecto

aceto. His in sole vililigo perungitur; deinde

non ita multo post, ne nimis erodatur, elui-

tur. Proprie quidam, Myrone auctore, eos,

quos alphos vocari dixi , hoc medicamento
perungunt: sulphuris p. * =3 ; aluminis scis-

sili"; p. * ss ; nitri p. * =: — ; myrti aridae con-

tritae acetabulum miscent, deinde in balneo

super vitiliginem inspergunt farinam ex faba,

tum baec indneunt. li vero, quos melanas vo-

cari dixi, curantur, cum rimai contrita sunt

alcyonium, thus, hord<Mim, faba, eaque sine

oleo in balneo ante sudorem insperguntur :

tum genui id vitiliginis defricatur.

peggia. Il melas differisce da questa pel co-

lore che è nero e simigliatile ali
1 ombra : le

altre cose sono le medesime. La leuce si av-

vicina in alcuna cosa all' alfo , ora è più
bianca, e più s' interna; e in questa v

1 ha
dei peli bianchi , simigliami alla lanugine.

Tutte queste serpeggiano : ma in altri più

presto, in altri più tardi. L1
alfo e il mela

e nascono e terminano a certi determinati
tempi : la leuce ov 1 abbia investito alcuno ,

noi lascia sì di leggieri. I due primi ammet-
tono cura non malagevole : l

1
ultima quasi

mai non risana : e se alcuna cosa si è gua-
dagnalo su questo vizio, nulhtdimeno non
riede mai del tutto il naturale sano colore.

Se qualcuna di queste razze di mali sia o
no sanabile, dall'esperienza leggiermente ri-

traesi. Imperocché deve tagliarsi la pelle, ov-
vero pungersi coli' ago ; se ne esce sangue,
il che per solito avviene, ne

1
primi due v'è

luogo a rimedio; se Tumore è biancastro,

non può sanarsi. Da queste pertanto si con-
viene slar lontani. Sopra quello poi che am-
mette cura, si pone lenticchia mista a solfo

e incenso, o pestato tuli
1 insieme in aceto.

Un altro al medesimo fine che si riferisce

ad Ireneo. Si pestano a parti eguali alcio-

nio, nitro, cornino, foglie secche di fico giu-

gnendovi dell' aceto. Con questi si ugne al

sole la vitiligine : indi non guari appresso
,

affinchè non troppo corroda, si lava. Aecon-
cianienle alcuni seguendo Mirone , ungono
quelle vitiligini che diconsi alfos con questo

medicamento : mescolano solfo p. * 11; allu-

me scagliuolo p. * u; nitro p. * in; foglie

di mortella secca un accetlabulo , dipoi nel

bagno sulla vitiligine spargono farina di fa-

va, poi si sovrappone le predelle cose. Quel-

li poi che ho dello nomarsi melana, si cu-

rano, se pestate insieme schiuma di mare ,

incenso, orzo, fava, vi si aspergono sopra

senza olio prima di sudare nel bagno ; indi si

stropiccia questa specie di morfea.



A. CORN. CELSI DELLA MEDICINA

DE MEDICINA DI AULO CORN. CELSO

LIBER SEXTUS LIBRO SESTO

Caput i. — De vitiis, singuJarum corporis

partium.

Dixi de ìis vitiis, quae per totum corpus

orientia, medicameutorum auxilia desideranl:

nunc ad ea veniali), quae non nisi in singulis

partibus incidere consuerunt, orsus a capile.

De capillis Jluentibus.

In hoc igilur capillis fluentibus maxime
quidem saepe radendo succurrilur. Adjicit

autem vini quamdam ad continendum lada-

num cum oleo mixtum. Nunc de iis capillis

loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam,
quo minus caput quibusdam aelate nudelur,

succurri nullo modo potest.

Caput n. — De porrigine.

Porrigo autem est, ubi inler pilos quae-
dam quasi squamulae surgunt, caeque a cute

resolvunlur; et interdum madent, multo sae-

pius siccae sunt. Idque evcnit modo sine ulce-

re, modo exulceralo loco; buie quoque modo
malo odore, modo nullo accedente. Eereque
id in capillo fit. rarius in barba. alienando
etiam in sopercilìo: acnequesine aliquo vilio

corporis nascilur, neque ex toto inutile est.

Nani bene integro rapile, non exit : ubi ali-

qtiod in eo vilumi est non incommodum est,

lumina ni etileni potios suliinde corrompi ,

quam iil, quod nocci. in nliam parimi magia
necessariam verli. Coinmodius usi ergo suhin-

Cap. i. — Dei vizi^delle sìngole partì
del corpo.

Ragionai di quei mali ebe ingenerando-

si per tutto il corpo, richieggono i presidi

farmaceutici : ora discenderò a parlare di

quelli che non sono usi insorgere se non se

nelle singule parti, dando principio dal capo.

Perdita de"
1

capelli.

In questo adunque cadendo i capelli, vi

si provvede in particolar maniera col fre-

quente raderli: certa forza poi v' impartisce

a ritenerli il ladano mischialo all' olio. Ora
io intendo discorrere di quei che per lo più

cadono dopo una malattia; imperocché non
puossi in modo veruno fare, che non si ren-

da a certuni per Telade calvo e denudato
il capo.

Cap. ii. — Della porrigine.

Hassi pertanto la porrigine (1), quando
infra i peli nascono come certe squammel-
te, e che dalla cute dislaccansi : e queste

lalvolla sono umide
,

più frequentemente

secche. E questo male or viene senza ulce-

re, ora in parie ulcerala : lalvolla tramanda
ealtivo, lalvolla nullo odore. E per lo più

ha sua sede nei capegli, più «li rado nella

barba, alcuna fiala anche nei sopraccigli : e

non viene senza una qualche indisposizione

del corpo, ne al tulio è dannosa. Imperoc-
ché come non esce fuori, se il corpo è per-

fettamente sano, così, ove sia in esso alcun

vizio, inutile non è che spurghi alla pelle «li

<i) Forfora.
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<le pecten 1 o repurgarc, quam id ex toto pro-

liiberc. Si lame» ca res-nimium ofFeudit (quod
humore sequenta fieri potest ; magisque, si

is etiam mali o loris est), caput saepe raden-

«ltiiti est, dein iJ super adjuvandum aliquibus

est leviter reprimentibus; quale est nitruai

cura acelo, vel ladanum cimi myrleo et vino,

vel rayrobalanum cum vino. Si parum per

haec proficitur, vehementioribus uti licct ;

cum eo, ut sciamus utique in recenti vitio id

inutile esse.

tanto in tanto, anziché si converta quella

nocevo! materia in altre parti alla vita più

rilevanti e care. Laonde assai più ulil fia

ripurgare col pettinarsi di quando in quan-
do, anziché quella espulsione al tutto impe-
dire. Tuttavolta ove questa di troppo inco-

modi (il che può addivenire per Tumore
che ne geme, e tanto più ancora sendo di

cattivo odore) vuoisi di frequente radere il

capo, quinci porvi s >pra alcun mite riper-

cussivo, com 1

è il nitro coli' aceto, o il ladano

coli* olio di mirto e col vino , o il mirabolano
col vino Se pieciol vantaggio ritraesi per que-
sti, si convien passare all' uso di più gagliardi,

con questo però che non s" ignori, che essi al

certo dannosi sarebbono in un male fresco.

Caput hi. — De sycosi.

Rat ctiam ulcus, qnod a nei similitudine

c-ux.v<tis a Graecis nominatur. Caro exercscit :

et id quidem generale est. Sub eo vero duae

species sunt. Alterum ulcus durum et rotun-

diim est : alterum humidum et inacquale, Kx
duro exiguum quiddam et glutinosum exit ;

ex humido plus, et mali odoris. Kit utrumque

in iis partibus, quae pilis conleguntur : sed

ìd quidem, quod callosurn et rotundum est,

maxime in barba : id vero, quod humidum,
praecipue in capillo. Super ulrumquc oportet

imponere elaterium, aut lini semen contrilum

et qua eondimi, aut Piami in arpia decoctam,

aut empiisti imi t< trapharmacnm ex aceto sub-

actum. Terra <ju >que erctria ex aceto liqua-

ta reste illinitur.

Caput iv. — De areis.

Cxv. ni. Della sicosi.

V'è anche un 1
ulcera, la quale dalla so-

miglianza del fico, dai Greci delta è sicosi.

La carne cresce, e questo è cosa generale.

Sotto di essa ve n
1 ha due specie. La prima

è un'ulcera dura e ritonda; la seconda ti-

mida ed ineguale. Dalla dura poco umore e

glutinoso discorre, dall'umida di più, e que-
sto di cattivo odore. Sì l' una che l'altra

nasce in quelle parti che vanno ricoperte di

peli : ma quella che è callosa e ritonda suol

venir nella barba : quella che umida è, nei

capegli. Sovra entrambi porre devesi l'elate-

rio, oppure seme di lino ammaccato, e in-

triso con acqua, o de' fichi cotti nell' acqua,

ovvero il cerotto telrafarmaco immollato in

aceto.

Cap. iv. — Delle aree.

A n'arimi quoque duo genera sunt. Com-
niune ulrique est, quod cmortua stimma pel-

licola pili primola exlcnuanlur, deinde exci-

duiii : ir. ii ietti* il locos est, sangoisexil li-

quidiiN.rt mmIi ódortt: iacrescitqae utrumque
in .il iis eoi l 'iter, io aliii tarde. Pejueeet, quod

>lfi is ti ii fiiinii. et snbpiagoem. el 1 1 loto ^la-

br.uii tr.-it. Sed <••« «|'i i starrio/a nomina-
tur, sub qualtbet igar* dilatalur. Kit <'i io

r.ipill». «m in birl.a. Id fi i>. quo I i lerpentii

similitudine ipiavti appella tur < incipil od
(.(•< -ipii m ; .in miao digiiorora laltlisdinetn non

esordii ; il iure* duobui captiboa serpi I ; qui -

boedam eli un id frontenv donec se doo capi"

t.i in [ni n. in |>.i r t «• n committenti Illud » itiuni

in inaiatili ; letale est ; hoc fs¥e io ini intibus.

nini \i\ hi
|

ii ii line «ni .illuni'. hoc pei sa

li, nini-. Qoi I mi li 104 '.*' i'ii i ir.iru in

scalpello i tasperanl ; quid «mi illinuot adn-

rentii ai oleoj raetimeque charlara combu*
stomi quidam reainam lerebinthinana cum
ttupsia indneunl. Sed nihil meliusest, quam
novacula quolidio radere

;
quia, cimi paulalim

Due sono le spezie delle aree. K comu-
ne così all'una come all'altra che. mori:» la

eaterior cuticola, l' ioateriliseano I pa'K ìndi

cadano: e se quel luogo è ferito, sangue

liquido ne esce, e di malvagio odore : e am-

bedue crescono velocomonle in alcuni , len-

kamenle in Uri. Peggioro è quella che du-

i.i renda I» palle, a coma untuosi, e pel. ita

•fèllo. Mn quella oha dicesi alopecìa, si <li-

l.itt a distenoe sotto qualsiasi figura. Viene

e oe' capagli, > nella barba. Quella poi eha
per la looiigliansa d

1

un lerpeote, vico det-

t.i <>])liiasis\ principia dalla collottola : non

ecceda la larghezze di due dito: per due ca-

pi v.i sei'pendo .die orecchie i in uerloid an-

che M.i Fronte tini» .1 rhc ipiesti due capi

si aongiuneonn aisierae nella parte div.mii

Quelli sopravviene in qualsivoglia ale : que-

lli per lo più ne1
fanciulli : queliti quasi non

mai tenta cura, questa ipeasamente dileguasi

• li per si Certi amendue queste inezie con
Lineetta icariDeano , certi le impiastrano di

roba lauiticbe nell'olio, principalmente di
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jumma pellicula excisa est, adaperiuntur pi-

lorum radiculae. Neque*ante oportet desistere,

quam frequenterà pilum nasci apparuerit. Kl

autem, quod subinde raditur, illini atrarnento

scriptorio salis est.
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carta bruciata : altri vi pongono trementina

colla tassia. Ma nulla è meglio del fondere

<j£*ni dì col rasoio, poiché radendosi così

poco a poco la sovrappelle, si dà luogo al-

lo spuntar de' peli. Né si convien desistere

anzi che si veggano esser nati in gran copia.

Quella parte poi che Tassi di tanto in tanto

radendo, è a sufficienza impiastrarla d' in-

chiostro.

Caput v. — De varis et lenticulis

et ephelide.

Paene ineptiae sunt, curare varos, et len-

ticulas, et ephelidas : sed eripi tamen feminis

cura cultus sui non potest. Ex his autem, quae

supra proposui, vari lenticulaeque vulgo nolae

sunt; quamvis rarior ca species est, quam
seraion Graeci vocanl; cum sit ea lenticula

rubicundior et inaequalior. Ephelis vero a

plerisque ignoratur: quae nihil est, nisi aspe-

ritas quaedam et durilies mali coloris. Getera

non nisi in facie; lenticula etiarn in alia parie

nonnumquam nasci sole t ; de qua per se seri-

bere alio loco, visuni operae pretium non est.

Sed vari com'modissime tolluntur imposila

resina, cui non minus, quam vsa est, alurninis

scissilis, et paulum mellis adjeetum est. Lenti-

culam tollunt galbanum et nitrum, cum pares

portiones habent, contritaque ex aceto sunt,

donec ad mellis crassiludinem venerint. ilis

corpus illinendum , et, interpositis pluribus

lioris , mane eluendum est, oleoque leviter

ungendum. Ephelidem tollit resina, cui tedia

pars salis fossilis et paulum rnellis adjeetum

est. Ad omnia vero isla, atque etiam ad cplo-

randas cicatrices, potest ea composi tio, quae

ad Tryphonem palrem auctorem refertur. In

ea pares porliones sunt myrobalani magma-
tis, cretae cimoliae suhcaeruleae, nucum ama-
rarurn, farinae hordei alque ervi, struthii al-

bi , sertulae campanae seminis: quae omnia
contrita, melle quam amarissimo coguntur,

illitumque a vespere usque mane eluilur.

Capdt vi. — De oculorum morbìs : et pri-

mo de hts, qui lenibus medicamentis
curantur.

i. Sed haec quidem mediocri» sunt. In-

gentibus vero et variis casibus oculi nostri

patent : qui cum magnani parlerò, ad vitae si-

mul et usum et dulcedinem cdnferant, summa
cura tueudi sunt. Protìtios autem orla lippi-

tudine, quaedam notae sunt, ex quihus, quid

eventurum sii, colligere possimus. Nani si si-

mili et lacrima et tumor et crassa pituita coe-

perint , si ea pituita lacrimae mixta es>t j ne-

Celso.

Cap. v. — Dei van\ delle lentiggini e del-

l' efelide.

Quasi puerilità è curare i bottoni, le

lenti e le efelidi : :-on si può tuttavia toglie-

re alle femmine la cura della loro avvenenza.

Fra quelle poi ehe ho delle di sopra, i botto-

ni e le lenti sono volgarmente note : comechè

più rara sia quella spezie che semion diconla

i Greci ; essendo questa una lentiggine e più

rossa e più ineguale. L'efelide poi dai più non

è conosciuta, ed essa altro non è che una certa

asprezza e durezza di mal colore. I vari e le

efelidi non vengono che in sul viso : la lentig-

gine talvolta in altre parti ancora suol compa-

rire, della quale il far parola separatamente in

altro luogo non mi è paruto prezzo dell'ope-

ra. Ma i vari ottimamente si levano via ponen-

dovi della resina, a cui altrettanto di allume e

un pò
1
di mele sia aggiunto. 11 galbano e il

nitro rimuovono la lente, quando si trovano

in pari quantità, e pestate siano in aceto,

in tanto che si riducano alla consistenza del

mele. Con essi devesi impiastrare il corpo,

ed interposte diverse ore si deve alla mattina

lavare, o d'olio soavemente ugnere. L'efelide

togliesi colla resina, a cui giunta sia una terza

parte di sai fossile, e un poco di mele. A tutte

queste poi, e così pure a colorire le cicatrici,

acconcia è quella composizione che attribui-

scesi a Trifone il padre. Entrano in essa por-

zioni eguali di feccia di mirabolano, di terra

cimolia turchinetla, di mandorle amare, di fa-

rina d' orzo e d' orobo, di struzio bianco e se-

me di sertula campana : le quali cose tutte tri-

te sì confettano con mele «alarissimo, e im-

piastrala !a parte la sera, si lava la mattina.

Gap. vi. — Delle malattie degli occhi, e

prima di quelle che si curano con medi-

cine lenitive.

i. Ma questi sono mali troppo lievi. Gli

orchi poi vanno soggetti a gravi e diversi

accidenti, ed essi poiché conferiscono gran

parte ai bisogni così come alle dolcezze del-

la vita, sono da riguardare e difendere con

estrema sollecitudine, l'osto che dunque in-

sorge un mal <V occhi, noi possiamo per cer-

ti segni che l'accompagnano, arguire cosa

sia per succedere, imperocché ove e la lagri-

3o
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que lacrima ca!i<la est. pituita vero alba et

mollis, (umor non durus, lougae valetudinis

mclus non est. At si lacrima multa et calida,

piluiUe paulum, Iunior modicus est. i<lque in

uno oculo est; Iongum iti, seti sine pe-

ricolo, Dilanino est. Idque lippitudinis genus

minime emù dolore est ; sed vix ante vicesi-

mum diem tollilur : nonnumquam per duos

mcnses dura'. Quandoque finitur, pituita al-

ba et mollis esse incipit, lacrimaeque raisce-

lur. At si simul ea utrumque oculum inva-

serunt, potest esse brevior, sed periculum ul-

cerum est. Pituita aulem sicca et arida do-

lorem quidem movet, sed maturius desinit,

nisi quid exulceravit. Tumor m ignus, si sine

dolore est, et siccus, sine ullo periculo est:

si siccus quidem, sed cum dolore est, iere

esulcerai ; ci nonnumquam ex eo casu fit, ut

palpebra cum oculo glutinetur. Ljusdein exul-

cerationis tumor in palpebris pupillisve est,

ubi super magnum dolorem laerimae salsae

calidacque sunt; aut ctiam si, tumore jani fi-

nito, din lacrima cum pituita protluit. Pejus

ctiamnum est, ubi pituita pallida aut livida

est, lacrima calida et inulta prolluit, caput ca-

let, a temporibus ad oeulos dolor pervenit,

nocturna vigilia urget : siquidem sub bis o-

<:ulus plerumque rumpitur ; votumque est, ut

l.uil uni cxulceretur. Inlus nipluiu oculum le-

bricala juvat: si foras jam ruptus procedit,

ine ausilio est. Si de nigro aliquid albidum

factum est, «liti mane!. At si asperum et cras-

sum est, ctiam post euralionem resligium ali-

quod relimpiil. Curari vero oeulos sanguiuis

delractione, medicamento, bahieo, vino, ve-

tustissimui auctor Btppocrales memoriae pro-

didit. Sed eoram tempora et caassas param
explicuil : io quibus medicinac Mimma est.

Ncque nainus in abstinentia et alvi dui tione

saepe auxilii est. H<>s igitur ioterdum inflini-

iii. ilio occupai : ubi cum tumore in bis dolor

quiturque pituitae cursus; nonuuniquara
«

»
[ n ' > > i

< r wl acrior, nonnumquam uir.upic

pule moderatior. In ejusmodi casu prima o-

i mi i ii ni sunt quii s ri abslinentia. falrgo pri-

mo die, loro obscuro cubare debet, sic, ut a

sermone quoque abstineal : Dulltim ciburn as-

sumere j n fieri potest, oe aquam quidem;
sin miiiiis. certe quam minimum ejus Quod

i dolores sunt, commodios sei nodo
die; si taiiini res nrget, ili un primo stinguis

miiiiii lui < il j ntique il in fronte renae tu-

rnazione e V enfiaménto e la densa pituita

sieno simultaneamente comparsi) e ove que-
sta pituita sia mista alle lagrime, e queste

non cable, e la pituita poi bianca e molle,

e il tumore non duro, non v* è a temere di

lungo male. Ma se la lagrimazione è molla

e calda, poca la pituita, modica la enfiagio-

ne, e questo in un sol occhio, sarà lungo,

ma senza pericolo. Questa spezie d
1
oltal-

mia (i) è scevra d'ogni dolore: ma assai di

rado si toglie anzi il vigesimo giorno: alle

volte dura due mesi. Kd ogni qualvolta vie*

ne a cessare, la pituita (2) incomincia ad
esser bianca e molle, e si mescola alle la-

grime. .Ma se questi accidenti occupano in-

sieme entrambi gli ocebi, può essere mollo
brieve, ma sovrasta pericolo di ulcerazione.

Se la cispa è arida e secca , si ba dolore sì,

ma più presto san», purché non vi sia ulce-

ramento. Una enfiatura grande, se è esente

da dolore e secca, scevra è d'ogni pericolo:

se è secca, ma accompagnala da dolori', per

lo più si ulcera : e non di rado da ciò ne

nasce che la palpebra si conglutini alP oc-

chio. Ve eguai timore d1 ulcerazione nelle

palpebre o nelle pupille, quando grande do-

lore essendovi ».• scorrono giù lagrime «'al-

ile e salse, od anche, dileguatasi la gonfick-

za, per lungo tempo continua il gemito il fi-

le lagrime colli pituita. Peggio è anche (Juan-

dò pallida e livida è la cispa ; e lagrime

calde e molte discorrono, e il rapo e ristai*

dato, e il dolore delle teir.pie si estende agli

occhi, e notturna veglia ne grava : imperoc-

ché sotto questi accidenti per lo più l'oc-

chio si rompe, e resta a desiderarsi che sol-

tanto si ulceri. Caso che l' occhio si rompa
di dentro, giova un po' di libbre: se già rot-

to fuori n'esce, non v
1

è riparo. Se alcuna

parte dì nera si è falla bianca, rimane per

lungo tempo. B se densa e scabra e, latCÌU

anche dopo la cura qualche vestigio. Ippo-

crate, medico antichissimo, lasciò m ritto cu-

rarsi gli occhi con salasso, con medicameli -

li, con bagno, con vino. Ma egli poco si dif-

fuse Sulle cagioni ( Mii tempi, nelle quali co-

se ita la lorama del medicare ('>). li non un-
no » Li ir astinenza e dai (risici spesso ritraesi

aiuto. Adunque sono >;li occhi tal voltm pos-

seduti da infiammazione,- allorché v'ha do-

line con enfiamento, e tienvi dietro «rollìi

via di piinii. 1. talora copiosa assai ed acre,

(1) Lippitudo,
< . - per pituita I umoi e che

iìiiim 1 dagli << 1 hi .liti itti da in-

n immazione, 1 1 he dici i 1 domo menti ci pai

l> , qui 1 • tratto si può 1 i. un
1

prati ! .

«

'VPchirurgi 1 menti e 1 he di giudizio d l|

ci. ile pel quale quantunque professi alla, ve-

li, mziooe, tutta* ia non lascia di appuntai lo>

1 11 corga dilungarti lui dalla \< 1 Ila.

I guaimi ale adi ip ra con Aiclepiade e con

aliti,
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ment, si lìrmi corpore materia superest. Sì

vero minor impetus minus acrem curalionem
requirit, alvum, sed non nisi secnndo tertio-

ve die duci oportet. At modica infiammatici

neutrum ex his auxiliura desiderat ; satisque

est, uti quiete et abstinenlia. Neque tamen
in lippientibus Iongum jejunium necessarium
est, ne pituita tenuior atque acrior fiat : sed

secundo die dari debet id, quod levissimum
videri potest ex iis quae pituitam faciunt cras-

siorem
; qualia sunt ova sorbilia : si minor vis

urget,*pu!ticula "quoque, aut panis ex bete. In-

sequentibusque diebus,quantum inflammatio-
ni detrahetur, tantum adjici cibis poterli ; sed

generis ejusdem : utique ut nihil salsum, ni-

hil acre, nihil ex iis, quae extenuant, sunia-

tur ; nihil potili praeter aquam. El victus qui-

dem ratio talis maxime necessaria est. Pro-
tinus autem primo die, croci p.* i, et farinae

candidae'quam tenuissimae p. *n, excipere o-

portet ovi albo, donec mellis crassiludinem

habeat : idque in linteolum illinere, et fronti

agglutinare, ut, compressis venis, pituitae im-
petum cohibeat. Si crocum non est, ihus idem
facit. Linteoloan lana excipiatur, nihil inter-

est. Superinungi vero oculi debent, sic, ut

croci quantum tribus digitis comprehendi po-

test. sumatur, myrrhae ad fabae, papaveris

lacrimae ad lenticulae magnitudinem, eaque
cum passo conterantur, et specillo super ocu-

lum inducantur. Aliud ad idem : myrrha p.*

i ; mandragnrae succi p." i
;

papaveris lacri-

mae p.* ii ; foliorum rosac , cicutae seminis,

siugulorum p.* m ; araciae p.* iv
;
gummi p.*

viii, Et haec quidem in leni in : noe tu vero,

quo commodior quies veniat, non alienuni

est, supcrimponere candidi panis interiorem

parlem ex vino subaetam : nani et pituitam

reprimi!, et, si quid lacrimae processi!, absor-

bet, et oculum gìutinari non palitur. Si grave

id et <lurum. propter magnum ocnlorum do-

lorerò, videtur. ovi et alluni, et vilellus in

vas defundendum est, adjiciendurnque co mul-
si panlum, idque digito permiscendura : ubi

facta unitas est, dimitli debet lana niollis bene
carpta. quae id exeipial. superque oeuh'S im-
poni. Ea res et levis est. et refrigerando pi-

tuifam eoèroel. et non exar< s<ii, et gìutinari

oculum non pati tur. Farina quoque hordeacea
coda, el cum inalo (otoneo cocto mixta, com-
mode iiiiponìlur. Neque ab ralione abhorret,

ottani peni ciHo potissimum uti expresso, si le-

ttor imnetus csl. ex arpia ; si major, ex posca.

Priora fascia deliguada sunt, ne per sonimnn
cadant: at hoc supcrimponi sutis esl, quia et

ntponi al> ipso commode potest; et, cum ina-

ruit, ilerum madefaciendum est. Si tantum
mali est. ni somnura din prohibeat, corum
aliquid d.indum est, quae àvcóJovce (bracci ap-

pellali! : satisque est puero, quod ervi ; viro,

quod fabae nia^niludinem impleat. In ipsum

talora per ambidue i lati più moderala .

In simigliarne caso principalissimi fra tutti i

sovvenimenti sono l'astinenza e la quiete.
Laonde il primo dì deve riposare in luogo
oscuro, ed astenersi anche dal favellare: niun
Cibo prendere, e se tìa possibile neppur del-
l'

1

acqua : e caso che no, almeno in menomis-
sima quantità. Che se i dolori sono forti, più
utilmente al secondo dì ; lultavolla se la co-
sa urge si deve anche al primo cavar san-
gue, tanto più se le vene delia fronte tur-
gide sono , e se avvi soperchianza d'umo-
ri in corpo valido e poderoso. Se poi pic-
ciolo è l'empito loro, meno attuosa cura ri-

chiedesi
; il ventre d'uopo è solverlo co' cri-

stei, ma soltanto al secondo od al terzo dì.

Ma una leggiera infiammazione non ricerca
né l'uno né l'altro di questi presidj , ed ò
a sufficienza servare il riposo e V astinenza.
Né tuttavia necessario è un lungo digiuno
ne 1

inalati d'otlalmia, acciocché non si ren-
da loro più solfile e più acre la pituita : ma
il secondo giorno devesi ministrare l'ali-

mento il più leggiero Ira quei che fanno i-

spessire gli umori, siccome sono le uova fre-

sche ; se il male è di minor momento, anche
una zuppa, <» del pane nel latte. Ne' susse-

guenti dì quanto si andrà menomando l' in-

fiammazione, latito accrescere si potrà il nu-
trimento, ma sempre della medesima spezie;

così che nulla si prenda di salso, nulla di

aere, nulla di ciò clic dimagra : e per bevan-
da non altro che acqua. E colai maniera di

vivere è sommamente necessaria. Subilo poi

il primo dì si prenderà di zafferano p. *
»,

e di farina bianca sottilissima p. * n, e que-
ste dibattere devonsi coli' albume dell'uovo

tanto che prendano la spessezza del mele:
e questo distendere sopra un pannolino, ed
attaccare alla ìYonle, ;rf{ìnehè compressi i vi-

si proibisca Pafflu-so della pituita. In di-

fetto dello zafferano adopera al medesimo ef-

fetto V incenso Nulla rileva si distenda* auf-

fa lana, o su d'una pezza dì lino. Gli ««r-

chi poi si devono ugnere con \m miscuglio

follo di un piz'/'eo di zafferano, di mina
quanto una f,:va. di lagrime di papavero quan-
to una leniicchia : e queste in vino passo si

pestine» e con pennellino se ne tocchi l' oc-

chio. Miro all'istesso effetto di mirra p. * i,

di mandragora p,
*

i ; lagrime di papave-
ro p. * ii. petali di rosa, semi di cicuta ami

p. * in; di acacia p. * iv; ili gomma p. * Vili.

E questi si usano Ira il giorno: di notte

poi onde ne venga più placido riposo, non
ol e sovrapporre » ìhiò

dolla di pane bianco imbevuta di vino: pe-

rori!, .' arresta ..<! un tempo la cisposità., e

assorbe le lagrime, se mai ne vengono, e non
permette ch< l'occhio si agglutini. In caso

che pesante ne paja e duro per lo grave do-
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vero oculum primo die, nisi modica infiam-

mano est, nihil recte conjicitur : saepe enim
potius concitatur eo pituita quam minuitur.

A secundo die, gravi quoque lippitudini per

indita medicaraenta recte succurritur, ubi vel

jam sanguis missus, vel alvus ducla est, aut

neutrura neccssarium esse manifestum est.

De diversis oculorum collyriis.

2. Muli;» BOtem multorumque auelorum
rollyria ail id apta sunt ; novisque eliauinum
mixluris temperari possuut ; curii leni.» me-
dicamente, et modica reprimenti*, fai ile < il

varie misccantur. tgo nobilissima exsequar.

Philonii collyriuni

> Eel igitur Philonii, qand bebel cerat-
Ma elotee, ipodii, gummi, liogulorttia p.* i ;

paperi rii lecrimee combastee p.' u, lllud usi-
"' oportet, bic quoque omnia niedicameaia,
lingula primaa nei m tori, deinde notili ile

Mini. ed|eola neolatini rei aqua< \<i .«!••• ha
moro: guaimi «uni queadeai aliai teeultitei
babeat, hoc maxime praeetare, m. obi eolly-
ria dia bela inanaeraot, glutineU «nt, ncqui
fi il ntiir.

Ior degli occhi, deve porsi in un vaso il gial-

lo e il bianco di uu uovo, dipoi versarvi un
poco di vino mulso, e dibattere il tutto con
un dito: e tosto che siasi fatta P unione,
vuoisi mettervi lana molle ben iscardassata

,

onde se ne imbeva, e porla su gli occhi.

Questa cosa oltreché è leggiera, col rinfre-

scare, proibisce la pituita, e non prosciuga
gli occhi, e fa che non si attacchino. Util-

mente vi si appone pure farina d'orzo cot-
to confetta con mele cotogne cotte. Né è lun-
gi dal ragionevole il far uso anche di una
pezza bagnata, ove il male sia lieve, di a-

cqua ; se poi è gravuccio, di posca. Le pri-

me devono ritenersi con fascia, acciocché

in dormendo non cadano : in quanto a que-
sta basta il sovrapporvela, perchè dalla per-

sona medesima puossi agevolmente tornare

a rimettere : e quando asciutta è, devesi ba-
gnar di nuovo. Se il male è si grave che

per lungo tempo frastorni il sonno, è me-
stiero somministrare alcuno di quei medica-
menti, che sono delti anodini dai Greci:

per un fanciullo è abbastanza che adegui la

grossezza di un orobo, per un adulto quel-

la di una fava. Entro V occhio medesimo
poi il primo dì, salvo milissima sia la in-

fiammazione, bene è nulla intromettervi, pe-

rocché con ciò soventi volle aumentasi il

flusso dell
1 umore anziché sminuiscasi. Dal

secondo giorno in poi anche ad una grave
oftalmia convenevolmente provvedesi per via

di medicamenti introdottivi, quando siasi

già tratto sangue, e vuotato il ventre con

cristeri, o che manifesto aia non far d'uopo
né dell'uno né dell'altro.

De diversi colliri pegli ocelli.

2. Molti poi , e di molli professori vi

hanno colliri opportuni a questo: e questi

ancora con nuove misture temperare si pos-

sono : couciossiachè i blandi medicamenti e.

moderatamente ripercossivi, agevolmente e

con vario modo si mischiano, lo i più eele-

brali esporrò.

Collirio dì Filone.

3 Avvi pertanto quello di Pilone che

ha di eeraaaa lavala, di ipodio, di comma,
alia p. *

t ; di lagrima 'li papavero bruì iati

p. * n Egli li OOnvieU sapere, che qui an-

("i.i inni i medicamenti si detono prima ed
uno ad uno leparatamente pestare, poi mi-
'.lii.ili nuovamente vi si versa sopra poco

a poco o dell' acqua ori altro umore: la

Comma CODI ioitìachè abbia certe allre facoltà,

qui ito maasimaim ole. adopera che, ove i fatti

colliri «>i long inariditi, stiano insieme, ne si

: ti itolino.
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Dionysii collyrium. Collirio di Dionisio.

4. Dionysiì vero collyrium est: papave- t\A\ collirio di Dionisio si fa di lagrima

ris lacrimae combustae, donec tenerescat, p.* di papavero abbruciala fino a che si ammol-
1; thuris combusti, gummi, singulorum p.* 11; lisca p. * 1 ; di rame brucialo, di gomma ana

spodii p.* iv. p. * 11 ; di spodio p. * iv.

Cleonis collyrium.

5- Cleonis nobile admodum : papaveris

lacrimae frictae p. * 1 ; croni p:*~; gummi
p.* 1 ;

quibus, cum teruntur, adjicilur rosae

succus. Aliud ejusdem valentius : squomae ae-

ris, quod arófxbifxa. appellant, p.* 1; croci p.*

11 ; spodii p.* iv
; plumbi eloti et combusti

p.* vi
;
gummi tantumdem. Attalium quoque

ad idem est, maxime ubi multa piluita pro-

fluii: caslorei p.* — ; aloés p.* zz ; croci p.*

1 ; myrrbae p.* 11 ; lyi ii p.* ni ; cadmiae cu-

ratae p.* vm ; slibis tantumdem, acaciae suc-

ci p.* xii. Quod gummi hoc non habet, liqui-

dimi in pyxidicula servalur. 1 beodotns vero

buie composilioni adjecit papaveris lacrimae

combustae p.* 1; aeris combusti et eloti p.*n;

nucleos palmarum combustos numero xx
;

gummi p.* xn.

Theodoti collyrium, acharistum
appellatum.

6. At ipsius Theodoti, quod a quibusdam
àX&PtcTov nominalur, ejusmodi est: castorei,

nardi indici, singulorum p. * 1 ; lycii p. * —
;

papaveris lacrimae tantumdem, myrrhae p.
*

n ; croci, cerussae elotae, aloès, singulorum

p. ni ; cadmiae botryitidis elotae. aeris com-
busti, singulorum p. * vm: gummi p. * xvm ;

acaciae succi p. * xx ; stibis tantumdem
;
qui-

bus aqua pluvialilis adjicilur.

Cythion vel tephrion collyrium.

7. Praeler haec, ex frequenlissimis col-

lyriis est id, quod quidam xóOiov, quidam a

cinereo colore Tempio? appellant. Amily, tra-

gacanlhae, acaciae succi, gummi, singulorum

p. * i; papaveris lacrimae p. * 11 ; cerussae

elotae p. * ìv ; spnmae argenti elotae p. Vili;

quae aeque ex dfjua pluviatili conlerunlur.

Collirio di Cleone.

5. Celebratissimo è quel di Cleone che
consta di lagrima di papavero fritta p. * 1 ;

di zafferano p. *n; di gomma p. * 1 : alle

quali cose mentre che si pestano, si unisce

succo di rose. Altro del medesimo più po-

tente : prendi di scaglia di ferro, che stomotna
dicono, p. * 1 : di zafferano p. * 11; di tuzia

p. ìv, di piombo lavalo e brucialo p. * vi,

e di gomma altrettanto. Anche l'attalio vale

ali
1
islesso uso : massimamente allorché flui-

sce in gran quantità la pituita: di castoro

p. * 1 ; di aloe p. * 11 ; di zafferano p. *
1 ;

di mirra p. * n ; di licio
; p. * 111 ; di cadmia

preparala p. * vili; di antimonio altrettanto;

di sugo di acacia p. * xn. Poiché queslo
collirio non contiene punto di gomma, si

conserva liquido in un bossoletlo. Teodolo
poi a questa composizione aggiunse di la-

grima di papavero combusta p. * 1 ; di rame
bruciato e lavalo p. * 11 ; di dattili arsi n. g

xx, di gomma p. * xn.

Collirio di Teodolo, chiamato acarislo.

6. Ma dello stesso Teodoto è pur quello

che per alcuni si chiama aearisto. Eccone
la composizione : castoro, nardo indico, ana

p. * ij; licio p. * —
; lagrima di papavero

altrettanto, mirra p.
* 11 ; croco, cerussa la-

vata, aloe, di ciascuno p. * ni ; cadmia bo-
trile lavata,, rame bruciato di ciascuno p.

*

vili
;
gomma p. * xvm ; succo d 1

acacia p.
*

xx ; d'antimonio altrettanto; alle quali cose

si aggiugne acqua piovana.

Collirio ciliun o lefrione.

7. Oltre questi trovasi fra i più usilati

colliri quello che altri cition. altri dal cine-

reo color suo tefrione appellano. Amido,
diagrante. sugo di acacia, gomma, ana p. *

1 ;

lagrima di papavero p. n ; cerussa lavata p.*

iv ; lilargirio d'argento lavato p. * vm. Le
quali cose si pestano egualmente insieme ad
acqua piovana.

Euelpidis collyrium, trygodes nominatum. Collirio di Evelpide chiamato Irigode.

8. Euelpides aulem
, qui aetate nostra

rnaxirnus fuit ocularius medicus, utebatur 60,

quod i[,se composueral: Tf^óJcTÉj nominabat.

8. Evelpide poi, il quale fu il più grande
oculista de

1

tempi nostri, si serviva di quello

che e^li medesimo composto avea, e trigode
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Castorei p.

* == = ; lycii, nardi, p:\paveris la-

crimae , singulorura p. *
i ; croci , myrrhae',

aloés, singnlorum p. * iv; aeris combusti p.
*

vili ; cadmiae. et stibis, singnlorum p. * xu
;

acaciae succi p. * xxvi
;
gommi tanluindem.

Quo gravior vero quaeque inflammatio est,

eo magis leniri medicamenlum debet, adjecto

vel albo ovi, vel rauliebris laote. At si neque

medicus, neque medieamentum praesto est,

saepius utrumlibet horuui in oculos penieillo

ad id ipsnm facto infusum, id malum lenii.

Ubi vero aliquis relevntns est. jamque cursus

pituitae constitit, reliquias fortasse leviores

futuras disco tiunt balncum et vinum. Igitur

larari debet, leviter ante ex oleo perf'riealns,

diutiusque in cruribus et feminibus ;
mnlta-

que calida aqua fovere oculos ; deinde per ea-

{>ut prius calida, tum egelida persuadi; a

ttlaeo cavere ne quo frigorc affla tu ve laeda-

tnr : post baec cibo patito plcniore, quaui ex

eorum dierum consuetudine, u ti. vitatis tamen

omnibus pituitam extennantibns ; vinum bi-

bere leve, subausterum, modice velus, neque

efTuse, neque timide, ut neqne crnditasex eo,

et tamen somnus fiat, lenianturque intus la-

tentia acria. Sed si quis in balneo sensit m;i-

jorem oculorum pcrlurbationem, qnam attil-

lerai ( quod incidere iis solet, qui, manente

adhne pituitae cnrsu, festinarnnt ) ;
quampri-

mnm discedere debet; ni li il eo die vini assu-

mere, cibi minns etiam. qnam pridic: deinde

cum primum satis pituita substitit, ileniin ad

usuin babiei redire. Solet tamen evenire non-

iiumquam, sive tempestatimi vili", sive eorpo-

ris. ut plnribus diebus ncque dolor inflam-

ìii ilio, et minime pitnilie cursus finialnr.

Qq '1 uhi ineiilit, jamque ipsa vetnstate res

mitili» est, ab hiscisdem au\ilinm pelendnm
est, id est. balneo ;ie. vino. HaCC eniui ut in

recentibus malis alieni sunt, quia concitare

ea possimi, et Accendere; rie in reteribusi

qn «e nullis alila :l n\iliis c^vin'ii. sdmodum
efficacia «ssc consuerunl : eid ìlicel hic quo-
que. ut alibi. Clini s... ni l.i v ina lo- i ini. con-

trarli* adjurantibns. Sed ante tonderi ad cu-

tem conreati : deinde in balnen aqua calida

quampliirima Caput itqoe ocoloi forare : UlUl

1 1
1 ri i in

j
ti r* peni, ilio d-hi

'f
••re. et DOgCTC ca-

patairino unguento: continereque in lectulo

se. donec omais color, ani coneeptai est, •ini <-

inr. desinatqae sador, noi neceai irio in eepite

collectoi est : inni id idem -ibi ?inique geous

reniendum, rie, oli poli i mereeee iint|

obtegendumque « sapat, 1 1 quiescendum. Siepe

enira poti baec, guarii somnoe^ siepe sudori,

s^epp tiri dejectio pituitae eoriam finii S|

lei tana ni •Inni .si
|
qmod eliqeanto laepfui

fil ) - per plnre* die* id. in Imti oporlet doiiee.

ti loto BJBltai rcslilu.lur. Sidiebns iisdeni

rtteai mini redditi docendi est ; «pio augii

:
iilnr.

il diceva. Prendi di castoro p.*n; di lieto,

nardo, oppio ana p.* i ; di lafferano, mirra,

aloe ana p. * iv; di rame bruciato p. * viti ;

di cadmia e antimonio ana p. *xn; di sugo
d'acacia p. * xx\i ; e di gomma altrettanto.

Quanto più grave è ciascuna infiammazione,
tanto più soavi e blandi si convien rendere
t medicamenti coli' arrogervi o albume di

uovo, o latte di donna. E se non è in

pronto uè medico, uè medicina, l'uno o l'altro

infuso neir occhio con pennellino fatto a
quest 1 uopo, il più delle volle mitiga il male.

E poiché altri sollevalo si troverà, e che il

prolluvio della pituita sieri ornai arrestalo, il

bagno, e il vino per lo più cessano i leggieri

residui che rimanere vi potessero. Convien
pertanto lavarsi dopo essersi soavemente stro-

picciato con olio, e per più tempo le gambe e

le cosce, e con moli' acqua calda fomentar
gli occhi, quindi per lo capo versar dell'acqua

in prima calda, dappoi tiepida. Dopo il bagno
guardarsi a non essere offeso da freddo o da
qualche aria : appresso queste cose prendere
un più pieno alimento di quel che si era usato

a (pie
1

giorni : sebi fare non però le cose che
attenuano la pituita: bere vino leggiero,

un poco austero, mediocremente vecchio uè
a profusione, né con timidezza, in tanto che
nò indigestione induca, e tuttavia sonno ne
nasca, e si rintuzzino, e si correggano le entro
noi latenti acrimonie. Ma ove altri provi nel

bagno pertnrbazione (rocchi maggiore di

quel e.he ne avesse per innanzi, il cRe suole

incontrare a quei clic sussistente ancora il

flusso della pituita, innanzi tempo si bagna-
rono, dare di presente del bagno uscire: non
bere vino a quel di. e di cibo pnre meno del

giorno innanzi: poscia tosto ehe il discorri-

meato della pituita sufficientemente si rimane,

ritornare da capo all'uso del bagno : suole non
però talvolta avveniri 1 sia per difetto delle

Stagioni o sia de' corpi, ehe per molti di ne

il dolor cessi, uè l'infiammazione, e nulla dal

tatto il purgamento agli occhi. Il che quando
ha luogo, e ehe li DON ì per la vecchiezza

ist.-ss;, oggimai matura, vuoisi ricorrere per

ajuto alle medesime oose
1
cioè al bugno ed ,d

vino. Imperocché Come questi nei treschi

in. di sono iocooreneroli. perchè gli possono

inasprirà ed accendere, cosi negli inreterati

clic .i ninni lilla di presidii cessarono, soglio-

no efficacissimi riescire ; qui pura adoperando

siccome altrore. In coi vani e nulli provati i

brontoli soccorsi, (riorato abbiano i contrarr.

Mi prima convien tonfarsi (ino a (ielle: dipoi

mi bagno di moli' acqua fomentare il rapo e

Hi dclii: indi asciugar I* ubo e gli altri eoa

pannolino, e d'unguento inno ugnare il capo :

i tesserai in letto persine » obi s| dilegui al

tulio il Calore Che SÌ e concepito e cessi il

Sudore «In: SÌ i nei espiri.imeule ra< colto nel
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Nonnumquam aliteni ingens iullamniatio

lanlo impetu erumpit, ut oculos sua sede pro-

pellat : nrvóincoyiv id, quoniam oculi proci-

dunt, Graeci appellane His ulique, si vires

patiunlur, sanguinei» mini ; si iti fieri non
potesf, alvum «luci longioremque mediani in-

dici neccssarium est. Opus aulem lenissimis

medicamentis est: ideoque Cìoonis collyrio

quidam, quod ex duobus ante posilum est

,

uluntur.

Nilei collyrium, optimum omnium.

9. Sed optimum est Nilei ; neque de ullo

magis inter omnes auctores convenit. Id ha-

bet nardi indici, papaveris lacrimae , singu-

loruni p.
* — ;

gummi p. *i; croci p. * 11;

foliorum rosae recenlium p.* iv ; quae vel

aqua pluviatili , vel vino levi , subaustero ,

eogunlur. Neque alienum est, malicorium, vel

sertulam campanaro ex vino coquere, deinde

conlerere, aut myrrham nigram cura rosae

foliis miscere ; aut hyoscyarai t'olia cum ovi

codi vitello; aut farinam cum acaciae succo,

vel passo, aut mulso : quibus si folia quoque
papaveris adjiciuntur, aliquanto valenliora

sunt. Horum aliquo praeparato, penicillo fo-

vere oculos oportet, ex aqua calida expresso,

in qua ante vel myrti vel rosae folia decocta

sint : deinde, ex illis aliquid imponi. Praeler

liaec , ab oecipilio, incisa cute, cucurbitula

adnio\enda est. Quod si per liaec restitutus

oculus in sedem suam non est, eodemque
modo prolapsus permanet. scire oportet, lu-

MK'ii esse amissùiD ; deinde futurum, ut aut in-

durescal is. aut in pus vertatur. Si suppuratiti

se oslendit, afa e'o anelilo, qui lem-pori propiof

est, incidi oculos (leliet; ut effuso pure, infiam-

mafio ae dolor finiahir, et intus lunicae resi-

• laul. (jnft riiiniis fòeda poslea facies sii : uten-

ihim deinde vel iisdem collyriis est ex lacte aut

<-\o: vel ÒroCÒ, Clli ali, uni ovi miseratili'. Al si

iuduruit, el si< emortuuj est, ne in pus verte-

retur, qua telius foede prominebit, excidendurn

eril, sic, tii h;i/iio suroma tunica apprehendaluf,

intra id deinde scu'pcllus incidat : tuin eadem
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capo: allora poi devesi far ritorno alla stessa

qualità di vitto e di vino, con questo che la

bevanda sia pura; e coprire il capo e stare

in riposo. Imperocché appresso queste cose
spesse volte un profondo sonno, sovente un
sudore, e talora una scarica di ventre, scio-

glie il flusso della pituita. Se il male viene
a menomarsi, lo che alcuna fiata interviene

dopo assai tempo, mestieri è per molti dì

fare lo stesso per finatlanto che la sanità sia

perfettamente ristabilita. Se ai medesimi dì

non si hanno evacuazioni alvine, fare si de-
vono desistei, onde maggiormente sollevare

le parli superiori.

iVla alle volte una veementissima infiam-

mazione invade con tanta violenza gli occhi,

che fuor «Iella loro sede gli caccia: i Greci
perchè così cadono, danno a ciò il nome di

proptasi. In siffatto accidente se le forze il

sostengono, necessario è trar sangue: e se

ciò non può farsi, muovere il ventre, ed
imporre un pjù lungo digiuno. Mestiero è
poi di blandissimi medicamenti ; e per questo
alcuni usano il collirio di Cleone che si è
posto avanti i due ultimi.

Collirio di Nileo eccellentissimo.

9. Ma di tulli eccellentissimo è quello di

Nileo, né intorno a nessun altro vanno più
infra loro unanimi gli scrittori tutti. Si com-
pone questo di nardo d' India, di oppio ana
p. * —

; di gomma p.* 1 ; di zafferano p. * 11;

di petali freschi di rose p. * iv. Le quali cose

s'incorporano insieme o con acqua piovatile

o con vino leggiero un po' bruschetto. Né è
cosa inconvenevole cuocere in vino scorza
di melagrana, o sertula campana, indi pestarle:

ovvero mischiare mirra nera con foglie di

rosa:o foglie di jusquiamo con tuorlo d'uo-
vo colto, o farina con succo d 1

acacia, o con
vino passo o mulso; e a queste ove si aggiun-
gano anche foglie di papavero, si rendono al-

quanto più efficaci. Con alcuna di queste con-
lezioni d'uopo è umettare gli occhi con pan-
nolino intinto in aequa cabla, in cui siano stale

innanzi bollite o foglie di mirto, ovvero tri

iosa, dipoi sovrapporvi alcuna di quelle.

Olirà queste cose vuoisi incidere una cop-
petta alla nuca. Che se per colali prove
T occhio pur non si è ri hai lo in sua sede, e
si rimanga tuttavia al medesimo modo pen-
dente, si convien sapere essere perduta la

vista : dipoi o die esso s' indurirà, o che
passerà in suppiu azione. Se questa manife-
stasi dall'angolo che è più vicino alla tem-
pia, devesi incidere l'occhio, affinchè effusa

la marcia, abbia termine e l'infiammazione

e il dolore: eie toniche restino dentro, onde in

appresso men difforme ne rimanga la faccia:

vuoisi quindi far uso o dei medesimi colliri



2^0 CELSO
medicaraenta erunt conjicienda, donec omnis

dolor finiatur. lisdem medicamenti; in eo

quoque oculo utendam est, qui primula pro-

cidit, deiude per plura loca fissus est.

De carbunculis oculorum.

io. Solent eliaru carbunculi ex influn-

malione nasci, nonnumquam in ipsis oculis,

nonnumquam in palpebris: et in his ipsis, mo-

do ab interiore, modo ab exteriore parte. In

hoc casa alvns ducenda est ; cibus minucn-

dns; lae potui dandum, ut scria, quae liese-

runt, leniantur. Quod ad c.ilaplasmata et nie-

dicamenla pertmet, iia ntendum, quae adver-

sus iuflammationes propósi ta aunt: atipie hic

quoque Nilei collyrium optimum est. Si ta-

meu carbunculus in exteriore palpebrae parte

est, ad cataplasmata aptissimum est lini semeii

ex mulso coctutn ; aut, si id non est, tritici

farina codeni modo cocta.

di latte e di uovo, ovvero di zafferano con
cui si dibatta albume d 1

uovo. Se poi s' in-

durì, e così mortificato è, devesi, acciocché

non si converta in marcia, recider via quanto
brunamente isporgc infuori: il che si fa

afferrando con un oncinctto la tonica esterna:

indi al basso col coltello s' incide : in ap-
presso vi si insinuano i medesimi medica-
menti persino a che ogni dolor finisca. Dei
medesimi medicamenti si deve far uso anche
in queir occhio che prima uscì, e che dipoi

in più luoghi si aprì.

Carboncelli degli occhi.

io. Ancora dall
1 infiammazione soglion

venirne dei carboncelli, alcuna volta negli

occhi medesimi, alcuna volta nelle palpebre :

e in quest' istesse quando alT esterna, quan-
do alP interna parte. In questo caso si deve

muover Palvo coloriste*; menomar l'ali-

mento, dare per bevanda del latte onde mi-
t i ix . t re le acrimonie, da cui viene il male.

Perciò che risguarda gì
1
impiastri e i medica-

menti si deve usare di quelli che sono slati

proposti contra le infiammazioni, e qui pure
ottimo è il collirio dì Nilco. Tuttavia se il

carboncello è nella parte di fuori della palpe-

bra, per impiastri valevolissimo è il seme di

lino colto in mulso, o in difetto suo farina

di errano cotta al medesimo modo.

De pustulis oculorum.

ii. Pusilli iì quoque ex inflammationc

interdiiMi orientar. Quo 1 si inler initia pro-

tinns incidit, magia etiam aerranda aunt, quae

.1-- languìae et quiète saprà proposui : sin

serius, quam ni sanguis mini possit, alrus

i un ii ducenda est: ai id quoque aliqua rcs

inhrbet, utique rictus ratio serranda est. !Me-

dvcatnentis autem bic quoque lenibus opus

est, quale Nilei, quale Cleonis fctt.

Philalethis collyrium^ uri putitila*

ot dorum.

12. Id <| i I |
i

-

. 'l'i '1 l'in! ii | v >. ilur,

i cai M\ nli ie, |» ipaverii I icrimae,

i p.*i ;
piombi el >ti, lerrae i imia •.

<|ii ic- tur, ir.«_' !<• in ulorum
|..' iv ' i, mi |

!i lingul » un p.* vi

;

sf. . ili . I .:

,

. linguloruui p.

vili; qofte aqoa pluviatili exci| tur. I sus

« oli] ni v. ! ei ''V > \ -I ex lil' —i

Pustole agli occhi.

li. Anche le pustole alcuna volta nasco-

no da infiammazione : lo che se avvieil tosto

al principio , si devono servar più ancora

quelle cose, che già proposi intorno al Irar

sangue, e al riposo: clic se troppo più tardi

che non si possa cacciai 1 sangue, devesi però

sgombrar l

1

alvo co
1

crisiei -. e se pur questo

cosa alcuna il vieta, attenersi al governo

dietetico. l\ qui ancora di delicati medica-

menti fa ll'uODO quale e quelli» «li iNileo, e

quel di Cleone.

Collirio di FUalete <<>>>ir<> le pustole

ilt-^/i ocelli.

iu. Quello ancora che chiamasi Pila lete,

buono e in questo e.ts >. Mirr.t. lagrima di

papavero aoa p * i; piombo lavato, terra

simu.i ili.' uppellaai aster(i) adragauti, arai

p. • iv; aiilim >Oi» e .11.. flit.) BUQ [».
* vi;

i podio latrai i cerussa tarata ibi p. " vili.

Queatc li dii tolgono in acqaa piorana. 5i

os i quesito collirio (.all'uovo, ovvero col latte.

i) Stella
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De ulceribus ocuìorurnì et de àiaXtfictvu

collyrio.

i3. Ex pustulis ulcera interdura fiunt ;

eaque recentia aeque lenibus medicamentis

nutrienda sunt, et iisdera fere, quae supra in

pustulis posui. Fit quoque proprie ad haec,

quod iia.\ifiava vocatur. Habet aeris combu-
sti et eloti, papaveris lacrirnae frictae, singu-

lorum p.* i ; spodii eloti, thuris, stibis com-
busti et eloti, myrrhae, gummi singulorum
p.'n.

De imminutione oculorum.

ì^. E veni t etiarn, ut oculi, vel ambo, vel

singuli, minores fiant, quam esse naturaliter

debeant : idque et acer pituitae cursus in lip-

pitudine efrìcit , et continuali fletus, et ictus

parum bene curati. In his quoque iisdera le-

nibus medicamentis ex muliebri liete utendum
est; cibis vero iis, qui maxime corpus alere,

et implere consuerunt ; vitandaque omni mo-
do causa, quae lacrimas excitet, curaque do-

mesticorum : quorum etiam si quid tale in-

cidit, ejusnotitiae subtrahendum. Atque acria

quoque medicamenta, et acres cibi non alio

magis nomine his nocent, quam quod lacri-

mas movent.

De pediculis palpebrarutn,

i5. Genus quoque vitii est, qui inter pi-

los palpebrarum pedicnli nascuntur: <pQii(>ìai?iv

Graeci nominant. Quod cum ex malo corpo-

ris habitu fiat, raro non ultra procediti sed

fere tempore interposito pituitae cursus acer-

rimus sequitur ; rxulceratisque vehemenler o-
culi's, aeiem quoque ipsam corrumpit. His al-

vus (Incenda est ; caput ad culem tondendum,
diuque quotidie jejunis perfricandam:hisam-
bulalionibus aliisque exercitationibus diligen-

ler utendum; gargarizandum ex mulso, in quo
nepeta et pingui* ficus decocla sii; saepe in

balneo multa calida aqua fovendura caput ; vi-

tandi acres cibi; lacle vinoque pingui uten-
dum ;* bibenrlunique liberalius, quam eden-
dum est. Medicamenta vero inlus quidem le-

nia danda sunt ; ne quid acrioris pituitae con-
citent: saper ipsos vero pfediculos alia, quae
necare cos, et prohibere, ne similes naacan-
tur, possint. Ad id ipsum spumae nitri p.*i;
•aadarachae p.* 1 ; uva-- taminiae p.* 1 ; simul
ternntnr, djciturqne velns oleum pari por-
tione, atque acetum, donec mellis ci crassi-
tudo sii.

Celso.

Delle ulcere degli occhi e del colirio

dialibanu.

i3. Talvolta dalle pustole nascono delle

ulcere : e queste se sono fresche, si medica-
no ugualmente con delicati medicamenti: e
quasi con quei medesimi che poco sopra
commendai per le pustole. Si compone an-
cora specificamente per queste quel che si

chiama dialibanu. Consta di rame bruciato
e lavato, d1 oppio fritto ana p. * 1 ; di tuzia,

incenso, antimonio bruciato e lavato, mirra,
gomma, di ciascuno p. * 11.

Della diminuzione degli occhi.

i/j- Accade eziandio che gli occhi o tutti

e due, od un solo si rendano più piccioli di

quel che debbano essere naturalmente, e ciò

viene e da mordace flusso di pituita nel mal
d'occhi, e da continuali pianti, e da colpi poco
ben curati. In questi ancora devesi far uso
de' medesimi gentili medicamenti stemprati

in latte di donna: per cibo di quei che più
degli altri sogliono nutrire ed impinguare il

corpo : e schifare con ogni cautela ciò che
può eccitare il pianto, e il sollecito pensie-

ro delle domestiche bisogne: delle quali an-
che se qualcuna ne interviene, vuoisene allo

infermo nascondere la contezza. Ed anche gli

acri medicamenti, ed gli acri cibi non per
altra cagione più a questi nuocono , che
perchè provocano le lagrime.

De"1 pidocchi delle palpebre.

i5. V è anche una specie di vizio, dove
nascono de' pidocchi tra i peli delle palpe-

bre ; i Greci diconlo j'tiriasis. Il qual vizio

procedendo da malvagio abito del corpo,
raro è che non proceda oltre : ma per lo

più entro certo spazio di tempo vi vien

dietro un profluvio mordacissimo di pituita,

che fieramente ulcerando gli occhi, altera

fino V istessa visiva potenza. In questo caso
vuoisi solvere co'crisleri il ventre, tondere
il capo fino a cute, ed ogni dì lungamente
stropicciarlo a digiuno: oltre questo passeg-
giare, e fare altri esercizi con tutta esattezza:

gargarizzarsi con vino mulso, in cui sia de-
cotta nepitella e fichi grassi : entro il bagno
fomentarsi spesso con molt* acqua il capo:
evitare i cibi aeri: far uso di latte, e di vino
pingue : e più bere che mangiare. Allo in-

terno poi si devono dare medicine al tutto

lenitive, onde non rendere più acre la pi-

tuita : sugli stessi pidocchi poi si porranno
tali cose che possano ed uccider quelli, e fare
che non più ne nascano. A quest'intento
prendasi schiuma di nitro p. * 1 ; sandracca

3i
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p.* 1 ; uva taminia p. * 1 ; si pestano insie-

me, e vi si aggiugne olio vecchio ed aceto in

egual porzione, fino a che prenda la consi-

stenza del mele.

Ve oculorum gravioribus morbis
,
qui ex Mali gravi d occhi nati da infiammazio-

injlainmationibus oriuntur, et validiori- ne, che vengono curati con validi medi-

bus medicamentis curantut\ et de An- camenti, del colirio d'Andrea e del dia-

dreae collyrio, et de JiaKifaros. ceratos.

16. Hactenus oculorum morbi leni bus

medicamentis nutriuntur. Genera deinde alia

sunt, quae diversara curationem desidera ut ;

fereque ex inflammalionibus nata, sed tini tis

quoque his manentia. Atque in primis in qui-

husdam perseverat tenuis pituitae cursus. Qui-

bus alvus ab inferiore parte evocanda est, de-

menduraque aliquid ex cibo. Neqne alienum

est, illini frontem compositione An Jreae : quae

liabet gummi p.* 1; cerussae, stibis, singulo-

rum p.* 11 ; spumae argenti coctae et elotae

p.* ìv. Sed et ea spuma ex aqua pluviatili

coquitur, et arida haec medicamenta ex succo

myrli conteruntur. His illita fronte, catapla-

sma quoque superinjiciendum est ex farina,

quae frigida aqua coacta sit, cinque aut aca-

ciae succus, aut cupressus adjecta sit. Cueur-

bitala quoque, inciso vertice, recte accommo-
datur ; aut ex temporibus sanguis emiliiiur.

Inungi vero eo debet, qaod habel squamae
aeris.papaveris lacrimae, singulorum p.*t ; cer-

\ini corpu combusti et doli, piombi eloti,

gummi, singulorum p.* ìv ; Ihuris p.* xu. Hoc
edlyrium quia conni liabet, cT/axi'paTo; nomi-
li uit. Quotiescumque non adjicto, qood genus

liumoris adjiciendum sit, aquam intelligi volo.

M~;ui?uivov, Euelpidii colltrium

17. Ad idem F.uelpidis, quod /ucfutytuiyov

nniiiirtb.it. In eo papaveris laeriiuae, ci albi

piperia, liogolae unciae sunt. gummi libra,

ejrrii combusti p.* 1 s. Inter hai intera cu-

ratiunei, poti iutermiiiionera iliquam, dkh
mi n t bilnetiin et viinim. ComqoC omnibus

l'ippicoUbai vitandi cibi sin I, qui extenuant
J

ioni praecipue, qoiboi tennis boraor diu fer-

ini. Qood si jara faitidtnra est eorum, quae pi-

tui inni craffiorem reddoot, situi in boc g me-

re raaterìae maxime promplora est; confu-

giendum eil ad ci, qui •. qoii s/eotrem, cqr-

\>us imi mjU" |dll 1 il zool

16. I mali d'occhi detti fin qui si cu-

rano con medicine miti. Avvene poi altri che

cura diversa richiedono : e per Io più na-

ti da infiammazioni, ma tuttavia sussistenti,

anche cessate quelle. E in primo luogo in

certuni persevera un discorrimento di tenue

umore. A questi si vuol evacuare il ventre

per in basso, e sottrarre alcuna cosa del ci-

bo. Né è disdicevole impiastrare la fronte

colla composizione d' Andrea, la quale fatta

è di gomma, cerussa, antimonio ana p. * 11;

di spuma d1 argento colta e lavata p. * ìv.

Ma e questa spuma diocesi in acqua pio-

vana, e questi medicamenti si pestano sec-

chi col sugo di mortimi. Impiastrata di que-

sti la fronte, vi si deve porre anche un im-
piastro di farina, la quale impastala sia d'a-

cqua fredda, e al (piale sia aggiunto sugo
d' acacia o di cipresso. Ottimamente anche
si attacca una coppetta tagliata al vertice,

ovvero si trae sangue dalle tempie. Devesi

poscia ugnere con ciò che è composto di

squama di rame, oppio, di ciascuno p.
*

1
;

di corno di cervo bruciato e lavato, piom-
bo lavato, gomma ana p.

* ìv ; d1
incensi»

p.
* xu. Questo collirio, poiché contiene cor-

no di cervo, chiamasi diaceratos. Tutte le

volte che non soggiungo (piale spezie di li-

quido si debba aggiugnere voglio sottinten-

der P acqua.

Mcmigmenon collìrio di Fvel/>idv.

17. Vale al medesimo quello di Kvelpi-

de, ch'i i nominava mcmigmenon (1). In (S-

so avvi di lagrima di papavero e pepe bian-

co un'oncia ciascuni», di gommi una libbra,

(li rame bruciato p. *
1 S. Trameyyo |

qUCltl medicazioni poi dopo alcuna inter-

missioni fiotano il bagno l il vino. K co-

me in lutti i casi di Cisposità si devono sibi-

late «_,-li alimenti che estenuano, cosi in par-

licolar modo in quelli COltituiti di UH an-

tico discorrimento di tenue uaaore. Che se

I* infermo sic ornai infaitidito di quelli che

rendono pia denta la pituita, siccome "»

quello genere di loitanze liogolarmenti suo-

li rttenire, bitogoi giMarti i quei ehe co-

me il ventre, cosi il corpo risii iy . uno.
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De oculorum ulceribus supercrescentibus,

sordidis. cavis* veteribus.

Ulcere degli occhi jungose, sordide, cave
ed antiche.

18. At ulcera, si cum inflamroatione fini-

ta non sunl, aut superescenlia, aut sordida,

aut cava, aut cerle veteraesse consuerunt. Ex
his supercrescentia collyrio, quod ^.i^ty^ivov

vocatur, optime reprimuntur. Sordida pur-

gantur et eodem, et eo quod o-^tXtov nomi-
natur.

Smilion collyrium.

19. Habet aeruginis p. * iv
;
gammi tan-

tumdem ; ammoniaci,"rninii sinopici, singulo-

rum p.* xvi
;
quae quidam ex aqua, quidam,

quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

18. Ma le ulcere quando non cessano

in un colla inifiamraazione, usate sono ren-

dersi o fungose, o sordide o cave od antiche

almeno. Fra queste le fungose si reprimono
timamente col collirio, che memigmenon è

detto. Le sordide si detergono e col medesi-
mo, e con quello che smilion chiamasi.

Collirio smilion.

19. Conliene questo di verderame p * jv;

di gomma altrettanto; di ammoniaco, di mi-
nio sinopino ana p. * xvi. Le quali cose al-

tri le disfanno in acqua, altri onde più po-
tenti sieno, in aceto.

Phynon collyrium Euelpidis.

20. Id quoque Euelpidis, quod Phyno-
na appellabat, huic utile est. Croci p.* 1; pa-

paveris lacrimae, gummi , singulorum p. 11
;

aeris combusti et eloti, myrrhae, singulorum

p. iv
;
piperis albi p.* vi. Sed ante lenilum

hoc inungendum est.

Spaerion collyrium Euelpidis.

21. Id quoque ejusdem, quod sphaerion

nominabat, eodem valet. Lapidis haematitis

eloti p.*i =;; piperis grana sex ; cadmiae elo-

tae, myrrhae, papaveris lacrimae. singulorum
p.* 11 ; croci p.* iv

;
gummi p. vili ; quae cura

vino aminaeo conteruntur.

Lìquidum Euelpidis collyrium.

22. Liquidam quoque medicamentum ad
idem componebat, in quo erant haec : aeru-

ginis p.* cs ; mysi combusti, alramenti sutorii,

cinnamomi, singulorum p.*i; croci, nardi, pa-

paveris lacrimae, singulorum p. *
1 s ; myr-

rhae p.* 11 ; aeris combusti p.* 111 ; ciueris ex
odorihus p.* iv

;
piperis grana xv. Haec ex vi-

no austero leruntur ; deinde cum passi tribus

herainis decoquunlur, donec corpus unum sit :

idque medicamentum vetustate efficacius fit.

De cavis oculorum ulceribus.

23. Cava vero ulcera commodissime im-
plentex iis, quae supra posila sunt, sphaerion,

et id.quod l'hil.ilctlies vocatur. Idem sphaerion

velustis ulceribus, et vix ad cicalricem venien-
tibus optime succurrit.

Collirio fìnona di Evelpide.

20. Anche quel di Evelpide, eh' ei no-
minava fìnona, giovevole è a questo. Pren-
di di croco p. * 1 ; lagrima di papavero,

gomma, di ciascuno p. * 11 ; rame bruciato

e lavato, mirra ana p. * iv. Ma prima di un
mite, poscia di questo Ifculcera toccare.

Collirio sferion di Evelpide .

21. Vale al medesimo pur quell'altro

dello stesso, per lui detto spherion. Si com-
pone di pietra ematite lavata p. * n ; di pe-

pe grani sei; di cadmia lavala, mirra, oppio

ana p. * 11 ; di zafferano p. * iv; di gomma
p. " vili. Le quali cose in vino amineo si pe-

stano.

Collirio liquido di Evelpide.

22 Componeva pure un medicamento
liquido al medesimo ufficio, in cui entrava-

no le seguenti cose; verderame p. *
1 ; mi-

Ilio bruciato, vetriolo, cannella di ciascuno

p. *
1 ; zafferano, amido, oppio, di ciascuno

p. *
1 ; mirra p.

¥
11; rame bruciato p. * in;

ceneri di piante odorifere p. * iv ; pepe gra-

ni xv. Queste in vino austero si pestano,

dipoi si fanno bollire in tre emine di vino

passo, iufino a che sieno ben incorporate in-

sieme, e questo medicameli lo invecchiando

più efficace diviene.

Cicatrici delle ulcere negli occhi.

23. Tra quei medicamenti che si sono

riferiti di sopra, lo sferione, e quel che di-

cesi filalele incarnano meglio che niun altro,

le ulcere sinuose. Il medesimo sferione risa-

na ottimamente le piaghe antiche, e che mal-

agevolmente si volgono a cicatrice.
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He rmonis coìlyrium.

24. Est etiara coìlyrium, quod cum ad
plura. valeat. plurimum tamen proficere in his

ulceribus videtur : referturad Herraonem au-
ctorem. Habet piperis longi p.* 1 =: ; albi p.*

cinnamomi, costi, singulorum p.*i ; atramen-
ti sutorii, nardi, casiae, castorei, singulorum
p.*n; gallaep-* v; myrrhae, croci, thuris, ly-

cii, cerussae, singulorum p.* vm
;
papaveris

lacrimae p.*xn; aloés, aeris combusti, cadmiae,
singulorum p.* xvi ; acaciae, stibis, gummi,
singulorum p.* xxv.

De cicatricibus oculorum, quae ex ulce-
rilus factae stint., et de asclepia, et ca-
nopi te, et pyxino collyriis.

25. Factae vero ex ulceribus cicatrices
duobus vitiis periclitantur ; ne aut cavae, aut
crassae sint. Si cavae sunt, potest eas iraplere
il. quod sphaerion vocari dixi : vel id, quod
asclepios nominatur. Habet papaveris lacri-
mae p. 11 ; sagapeni, opopanacis, singulorum
p ni

; aeruginis p.* iv, gummi p.* vm ;
pi-

peris p. vii
; cadmaie elotae cerussae, singu-

lorum p * xvi. ,U si crassae cicatrices sunt,
exlenuat vel smilion, vel canopite coìlyrium :

quod habet cinnamomi, acaciae, singulorum
p. 1 ; cadmine elotae, croci, mvrrhae, papa-
veris lacrimar, gummi. singulorum p* 11

;
pi-

peris albi, thuris, singulorum p.* m ; aeris

combusti p.' ix. Vel Euelpidis pvxinum, quod
ai luseonstat: salis fossilis p * iv : ammoniaci
tl>\ mi.im stis p.* vm; papaveris lacrimae n.* Ili;

cernisse p. x% ; piperis albi, croci siculi, sin-

gulorum p.* \\\u; gummi p.'xm; cadmiae
1 lol 1

• p.* i\. Maxime tamen tollere cScatricem
N

j

' 'ini- id. quod babai gummi p.* —
; erogì-

nis p.* 1 ; crocomagmalis p." iv.

Collirio di Ermone.

24. Avvi anche un collirio, il quale co-

raechè vaglia a più mali, sembra nulladimeno
che sia efficacissimo in quest

1
ulcere : se ne

attribuisce l'invenzione ad Ermone. E com-
posto di pepe lungo p.* 1 ; di pepe bianco,

cannella, costo, di ciascuno p. * 1 ; di ve-
triolo, nardo, cassia, castoro, di ciascuno p.*u;

di noce galla p. * v ; di mirra, zafferano,

incenso, licio, cerussa, di ciascuno p. * vm,
di oppio \. * xii, di aloe, rame bruciato,

cadmia, di ciascuno p. * xvi, di acacia, an-
timonio, gomma di ciascuno p.* xxv.

Delle, cicatrici lasciate dalle ulcere negli

occhi e dei collirii asclepio, canopite e

pi ss ino.

2!). Le cicatrici poi lasciate dalle ulcere

vanno incontro a due inconvenienti, cioè di

reslare incavate, ovvero callose. Se sono in-

cavate, si possono empire col collirio che dis-

si chiamarsi sianone, o con quello che A-
sclepio è detto. Ha di lagrima di papavero

p. * 11 ; di sagapeno, opoponace, ciascuno

p. * 111; di verderame fi.
* iv : di gomma

p. * vm ; di pepe p. * vii : di cadmia la-

vata, di cerussa ana p. * xvi. E se grosse

sono, le impicciolisce il collirio smilion, ov-

vero il canopite ; il quale contiene di can-

nella, di acacia, ciascuno p. * 1 ; di cadmia
lavata, zafterano. mirra, lagrima di papave-

ro, gomma ciascuno p. * u ; di pepe bian-

co, incenso, ciascuno p. * 111; di rame bru-
ciato p. * ix. Od il piastno di Evelpide che

consta di sale fossile p. * ìv ; di ammoniaco
timiama p.*viu ; di lagrima di papavero p.*xn;

di cerussa p. * xv ; di pepe bianco, zaffera-

no di Sicilia, di ciascuno p. * xxxn: di gom-
mi p. * xin ; di Cadmi* lavala p. * i\. l'iù

d'ogn' altro perà sembra levar vii le cicatri-

ci quello che ha di gommi p. * in: di ver-

derame p. *
1 ; di crocograi (1) p.

* iv.

De alto genere inflammationis oculorum. Altro genere tF in fin in ma zi ori e degli occhi

2O. Est eliam gettai inflammationis, in

qua. si cui lumeol ic diitandunlur cum do-
lore ocnli< sanguinari] <-\ fronte mi Ili neoessa*

riatti «-vi
: mollaque ioni calàdi capnl itque

ocolos i"\.-i. . garginzare e* Ltnticnla, rei

ez li' i < 1 morei inungi icribni medicaraenlis,

quai sopra comprabenss siini ; maiimaqoe
eo, quod sphaerion nominatati quod lapidem
li.it :ma!ileii habet. A t <j 11 <• .1I1.1 quoque ti li 111

2O. V è rincora un 1

altra maniera di in-

fiammazione, nella «l'i ile gli occhi si enfia-

no, e con dolore s
1
irrigidiscono : necessario

e trar saligne dilli fronte! e COn molla n-

t «pi a calda il capo e <_'li occhi fomentare : gar-

garizzarsi con decozione 'lì lenticchia, con

creator di Beo i ognersi co1 medicamenti acri

rio- -i sono esposti di sopra: e con quello

massimamente che si denomina sferione, nei

1 Feccis di balsamo di lafTcìaiio.
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sunt |
quae ad exlenuandam aspriludinera quale entra la pietra ematite. Altri pur uti-

fumi; de qua prolinus dicalo. li colliri -v'ha, i quali si fanno per estenua-

re l'asprezza, della quale immantinente dirò.

Caesarianum colìyrium.

27. Haec autem inflammationem oculo-

rum fere sequitur ; inlerdum major, interdum

levior. Nonnuraquam etiam exaspritudine lip-

pitudo fit ; ipsam deinde aspritudinem auget;

fitque ea in aliis brevis, in aliis longa, et quae

vix unquam fìniatur. In hoc genere valetudi-

nis, quidam crassas durasque palpebras et fi-

culneo folio, et asperato specillo, et interdum
scalpello eraduni ; versasque quolidie medi-
camentis suffricant. Quae neque nisi in magna
vetustaque aspritudine, neque saepe facienda

sunt : nam melius eadem ratione victus et ido-

neis medicamenlis pervenitur. Ergo exercila-

tionibus utemur, et balneo frequcnfiore ; mu!-
taque oculos aqua calida fovehirous : cibos

autem sumemus acres et extenuantes ; at me-
dieamentum id quod Caesarianum vocatur.

Habet atramenti sutorii p.*i; misy p* zz;

piperis albi p.* ts — ; papaveris lacrimae. gum-
mi, singulorum p.* 11 ; cadmiae elotae p.* vm

;

stibis p.* vi. Satisque constat, hoc colìyrium

adversus omne genus oculorum valetudini^

idoneum esse ; exceptis iis, quae lenibus nu-
triuniur.

Hieracis colìyrium.

28. Id quoque, quod Hieracis nominatur,
ad aspritudinem potest. Habet mvrrhae p.*i;

ammoniaci thymiarnalis p * 11 ; neruginis rasae
p.* iv. Ad idem idoneum est etiam id, quod
canopite, et id quod smilion vocatur, et id

quod pyxinum. et id quod sphaerion. Si com-
posita medicamenta non ad>unt, felle caprino,
vel quam optimo melle satis commode aspri-
tudo curatur.

De arida lippitudine.

2f). Est etiam genus aridae lippiludinis :

%*ip<xt,Sa\uov Graeci appellante Neque lument,
ncque flounl oculi, sed rubent tantum, et cum
dolore quodam grave* sunt, el noeta prac gra-
vi pituita inhaereieanl : qu.mtoque minor ge-
neri huic impclus. tanto finis ininus expedi-
tus est. In hoc vtlio mal tanfi ambulare, mul-
luin exereeri. lava ri ..sarpe, ibique drsudarr,
multaque frictione ali necessarium est. Cibi
neque qui implcnl. ncque nimium acres, apli
sunt, sed inler boa medii. Mane, ubi concoxis-
se manifeitum est, non est alienum ex lioapi

Coliino cesari ano.

27. Questa seguita quasi sempre l'infiam-

mazione degli occhi : talora più forte, talor

più lieve. Qualche volta ancora dall'asprez-

za nascene la cisposità: ed essa poscia ac-

cresce la ruvidezza : e questa in altri è bre-
"ve, in altri lunga, e che quasi mai ha ter-

mine. In cotale spezie d' affezione certi fre-

gano le crasse e dure palpebre con foglia di

fico, o con aspro specillo, e tal fiata con lan-

cetta le radono: e rovesciatele ogni dì con

medicine le impiastrano. Queste cose però
né devonsi fare se non se in una grande
ed invecchiata asprezza, ne troppo spesso:

perocché meglio si conseguisce l' intento me-
desimo colla regola del vivere, e cogl' ido-

nei medicamenti. Convien dunque facciamo

esercizio, e di frequente il bagno, e d'a-

cqua calda in molta quantità fomentare gli

occhi : usiamo poi cibi acri ed estenuanti, e

per medicamento quello che cesariano sì

chiama. Ha di vetriolo p. *
1 \ di misi p.*i;

di pepe bianco p. * v ; di oppio, gomma di

ciascuno p. * 11 ; di cadmia lavata p. * vm ;

di antimonio p. * vi. Ed è noto abbastanza

esser questo collirio valevole contra ogni fat-

ta di mal d'occhi, salvo quei che si medicano
coi più miti.

Collirio di Jerace.

28. Ancora quello che il nome porta

di Jerace, vale contra l'asprezza. Contiene
di mirra p. *

1 ; di ammoniaco timiama

p. * n ; di verderame raschiato p. * iv. Al

medesimo fine efficace è parimenti quello che

vien detto canopite, e quel che smilion, e

quel che pissino. e quel che sferione si ap-

pella. Se di medicamenti composti non v'ha

copia, curasi l' asprezza a sufficienza bene col

fiele di capra, ovvero con ottimo mele.

Ottalmia secca.

29. Avvi ancora una generazione di sec-

ca ottalmia, delta pe' Greci xeroftalmia. Gli

occhi né enfiano né fluiscono: ma soltanto

si arrossano : e sono gioivi con qualche do-
lore, e di notte per lo viscido purgamento
si attaccano : e quanto minore è così fatto

afflusso, tanto meno sollecita ne è la fine. In

questo malore d'uopo è camminare assai,

assai esercitarsi, bagnarsi spesso, e nel ba-

gno sudare, e mollo e mollo usar le fregagio-

ni. Fra i cibi né quei che impinguano, nò
quei che troppo acri sono, si addicono, ma
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jargariiare ; tum deinde caput atquc os diu-

tius defricare.

Rhinion collyrium.

3o. Collyrium vero aptissimum est, quod

rhinion v oca tur. Habet rayrrhae p * BS ;
pa-

paveris lacrimae, acaciae succi, piperis, guai-

mi, singulorum p.* i ; lapi dis haematitis, la-

pidis phrygii, lycii, lapidis scissilis, singulo-

rum p.* ii ; aeris combusti p.* ìv. Ac pyxinum
quoque eodera accommodatum est.

De scahris oculis.

3i. Si vero scabri oculi sunt, quod ma-
xime in angulis esse consuevit, potest pro-

desse rhinion, il quod supra positum est
;
po-

test similiter id, quod habet aeruginis rasae,

piperis longi, papaveris lacrimae, siugulorum

p.*n; piperis albi, gummi, singulorum p * ìv;

cadmiae elotae, cerussae, singulorum p.* vi.

Nullum taraen melius est, quam Euelpidis,

quod/Sar/Xfxdi/nominabat.Habet papaveris la-

«rùnae, cerussae, lapidis asii, singulorum p. 11;

giuntili p.* ni ;
piperis albi p.* iv ; croci p.* vi;

plorici p.* xiii. Nulla autem per se materia

e*t. quae psoricum nominetur; sed chalciti-

dis aliquid, et cadmiae dimidio plus ev arilo

simul conleruntur, idquc in vas fidile addi-

lum, et conteclum fieulneis foliis, sub terra

reponitur, sublatumquc post dies vigiliti rur-

sus teritur, et sic appellatur. Veruni in basi-

lico quoque collyrio convenit, ad ornnes af-

fectus oculorum id esse idoneum, (|tii Ho0 le-

nibus medicamentis curantur. Ubi OOO sunl

autem medir,orienta 00400) osila. scabros angu-

lea Itovani et nel el vimini : aoccarritqéa et

bis et aridac lippiludmi. si quis peoeni ex vino

eaboetaei sufici- oeahjai impoait. Non, 0001

fere sii lnirnor ;»Ii(|uis. <|ui moda ipeom ocor

lum, modo angulos, atti palpehr is esasperai,

sic, et si quid prodit hoOKM is. r\tr.iliiiur, et

ri quid joxU e->t, repellitor.

De calligine oculorum.

32. Gtliftre vero oruli noimumquain ex

lippitudioe, noananquam elioni lioe hoc, pro-

pler lenectaten, inbecillitaten?e alien, oon-

Mi.iunt. Si i\ r. liqniis lippil udiiiis id vilumi

Off, adjuval (dllvriuin. quod aselepios nomi-

natili- ; adjuval id, quod ci croconiagmatc fil.
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i mezzani tra questi. La mattina quando si

sente essersi già fatta la digestione, non è

male gargarizzarsi con decozione di senape,

indi poscia a dilungo stropicciare il capo e

la faccia.

Collìrio rinion.

3o. Ma il collirio il più atto è quel che

chiamasi rinion Si fa di mirra p. *
i ; di

oppio, sugo d' acacia, pepe, gomma, di cia-

scuno p. *
i ; di pietra ematite, di pietra fri-

gia, licio, pietra scagliola, d
1 ognuno p. * u

;

rame bruciato p. * iv. Ed il collirio pissino

è similmente acconcio al medesimo male.

Occhi scabri.

3i. Se poi gli occhi si rendono scabri,

il che suol avvenire principalmente negli

angoli, può giovare il collirio rinion^ quel-

lo che si è di sopra posto; può del pari far

prò quel che ha di verderame raschiato, di

pepe lungo, d'oppio ana p. * h; di pepe
bianco, gomma, di ciaseuno p. * ìv ; di cad-

mia lavata, di cerussa, di ciascuno p * vi.

Ninno tuttavia è migliore di quel eli Evel-

pide, il quale egli denominava basilicon. Ila

oppio, cerussa, pietra asia, di ciascuno p. * n;

gomma p. * ni
; pepe bianco p. * ìv ; zaffe-

rano p. * vi
;
psorico p. * xm. Non v' è so-

stanza nessuna che per sé dicasi psorico, no
una porzione «li calciti, e di cadmia il dop-
pio più si pestano insieme in aceto, e que-
sto riposto in vaso di terra, e coperto di fo-

glie di fico si sotterra e così si chiama. Ma
tutti convengono, che anche il collirio basi-

lico sia valevole a tutte le affezioni d' occhi,

che non si curano con medicine dolci. (Quan-

do poi non si abbiano medicine composte,

la scabrezza degli occhi la cessano il vino e

il mele: e si rimedia a questa ed alla secca

oftalmia, col porre sull'occhio midolla di pa-

ne inzuppala in vino. Imperocché essendo

per lo più un qualche umore che inasprisce

ora P occhio medesimo, ora gli angoli, o le

palpebre, rosi m alcun umore vico fuori,

li assorbe; e se ninno av\ene attorno si ri-

percuote.

Oscurità degiì occhi.

32. Suo 1 poi oscurarsi il vedore talvol-

ta per una cisposità, talvolta anrbc senza di

etti DOff vecchie/./a, o per altra infermità.

Se noceto vizio è nna reliquie di nel di

OOChi, arreca prò il collirio che .nr.lrpio si

monili», e quello che si la di feccia di zaf-

ferano.
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ù.ià x.?óxou coììyrìum.

33. Proprie eliam ad id componitur, quod
èia xfÓkou vocant. Habet piperisp.*i; croci

cilici i, papaveris lacrimae, cerussae, singulo-

rutn p.*n
;
psorici, gumrai, singuldrum p.*iv.

Collìrio diacrocu.

33. Componesi anche propriamente a

quest' effetto quel che diacrocu il dicono.

l'isso ha di pepe p. * 1 ; di zafferano di Ci-

licia, d'oppio, di cerussa ana p. * 11; di pso-

rico e di gomma ana p. * iv.

De caligine propter senectutem, aut aliam Oscurità degli occhi per vecchiezza od
imbecillitatem. altra infermità.

34- At si ex senectute, aliave imbecilli-

tale id est, recte inungi potest, et melle quam
optimo, et cyprino, et oleo "vetere. Commo-
d issimunì tamen est, balsami partem unam,
et olei veteris, aut cyprini parles duas, mel-

lis quani acerrimi parles tres miscere. Utilia

buie quoque medicamenla sunl, quae ad ca-

li ginem proxime. quaeque ad extenuandas ci-

calrices supra comprehtnsa sunl. Cuicumque
vero oculi caligabont, huic opus erit multa

ambulatione, atque exercitatione, frequenti

baineo ; ubi tolum quidem corpus perfrican-

dum est, praecipue tamen caput, et quidem
irino, donec insudet ; velandumque postea ncc
delegendum. anlequam sudor et calor domi
conquierint. Tura cibis utendum acribus, et

exlenuantibus ; interpositisque aliquibus die-

bus, ex sinapi gargarizandum.

De sujffusione oculorum.

35. Suffusio quoque, quam Graeci viró-

yv-jiv norninant, interdilla oculi potentine, qua
cernii, se opponit. Quod, si inveteravil, ma-
nu curandum est: inter inilia nonnumquam
cerlis observalionibus disculitur. Sanguinem
ex fronte ve! narihus mittere ; in temporibus
venas adurere ; gargarizando piluitam evoca-

re ; suffumigare ; orulos acribus medicamen-
tis inungere, expedit Yiclus oplimus est, qui

piluitam extenuat.

De resolutione oculorum.

34. Ma se P oscuramento proviene da
vecchiezza o da altra infermità, convenevol-

mente ugner si puote e di meie oltimissimo,

e di ciprino e d'olio vecchio. Tuttavia il

più acconcio si è mischiare una parte di bal-

samo e d'olio vecchio, ovvero due di cipri-

no, e tre di mele del pivi acerrimo. Giova-
tivi poi sono qui i medicamenti che si sono
proposti per 1' altra specie d'oscuramento,
e quei che già* si esposero ad estenuazio-

ne dei margini. A chiunque poi si è fallo

caliginoso il vedere, si convien che molto
cammini, e mollo si eserciti: e di frequen-
te usi il bagno, entro cui deve stropicciare

tutto il corpo, ma precipuamente il capo, ed
a preferenza con olio d'iride infino a che
sudi : e poscia ricoprirlo, né discoprirlo pri-

ma che in casa il sudore e il calore si sie-

no attutati. Vuoisi quinci far uso di acri ci-

bi e attenuativi, e trascorsi alcuni dì garga-
rizzarsi con acqua di senape.

Cateratta degli occhi.

35. La cateratta, che i Greci chiamano
ipochisi, fa lai fiata impedimento alla visi-

va facoltà dell'occhio. Se la cateratta è in-

vecchiata, dimanda l'opera della mano: ta-

lora ne'primi cominciamenli suoi distogliesi

con certe osservanze. A tal fine espediente

è trar sangue dalla fronte e dalle nari : in-

cidere le vene delle tempie : co' gargarismi

trar fuori la pituita: fare de' suffumigi, e

gli occhi ugnerli di acri medicinali. Il vit-

to migliore quello è che la pituita assottiglia.

Risoluzione degli occhi.

•3f). ,\r. ne resolntio quidem oculorum,
quam nraec/A utiv Graeci nominanl, alio vielus

modo, rei aliis medicamenUs-eu'randa est. Ei-
jiosuissc tantum geuus vitti satis est. Igitur

interdilli) eveni t, modo in altero oculo, modo
in utroque, aut ex iclu aliquo. ani ex morbo
< otniiiali, aut ex distentione nervorurn, qua
vehemenier ipse ocului cotteussns est, ni hi

neqne qnoqnarn intendi possi t, ncque ostini-

ne Consistati sed bue illucve sine rationc mo-

sti. Vj non con altro modo di vila, né con

altri medicamenti vuoisi curare la risoluzio-

ne degli occhi, delta pe' Greci paralisia.

Basta soltanto aver esposto il genere dell'af-

fezione. La paralisi adunque ha luogo ora

in un sol occhio, ora in tutti e due o per

alcuna percossa, o per mal caduco, o per

tensione di nervi, onde che 1' occhio mede-
simo ne rimane gagliardamente scosso, in

tanto che non può esser rivolto a talento so-
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veatur, ideoque ne conspeclum quìdem rerum
praestat.

De mydriasi oculorum.

3;. Non multimi ab hoc malo distai id,

quod uu$$ia.Tiv Graeci vocant. Papilla fondi-

tur et dilaUtur, aciesque ejus habetescil ; ac

p*ene difficilliinc genus id imbecillitati* eli-

di tur. In utraque vero, id est et paralysi et

mydriasi. pug oandona est per eadetn omnia,

quae iu caligine oculorum praccepta sunt,

paucis tantum mutatis : si quidem ad caput

irino interdum acHum, interdum nitrom adji-

ciendum est : melle inungi satis est. Quidam
in posteriore vilio ca 1 i«lis aqois usi, relevati-

que; quidam sine ulla manifesta caussa subito

iti sunt. \L\ ijuibus nominili, cura aK-

quj a liti mini ridiasent, repentina profusio-

ne alvi, lumen receperuot. Quo miaas alieoam

videtur, et recenti re, et interposito tempore,

medicamentis quoque moliri d "jectiones, quae

oiiiuem noxiam materiam in inferiore depel-

lant.

Di ibec'illitatc oculorum.

pra un oggetto particolare, ne stare fermo,
ma qua e là senza disciplina si muove, e per
questo neppur riceve l'impressione degli og-
getti.

Midriasi degli ocelli.

07. Non guari da questo male si disco-
sta quello che i Greci dicono mydriasis. La
pupilla si rilascia, e dilatasi, ed il visivo po-
tere di essa s'infievolisce, e quasi si offusca.

Questa Patta d
1
infermità malagevolmente si

toglie. In ambedue poi ( nella paralisi cioè

e nella midriasi ) si devono adoperare, da
piccioli cangiamenti infuori, quelle cose me-
desime che si sono prescritte nell'abbaglia-
mento del vedere

;
perocché ali

1
irino pel

capo conviensi aggiugnere ora acelo, ora ni-

tro : in quanto ali
1 occhio basta di mele im-

piastrarlo. Alcuni hanno usato nella midria-
si le acque calde, e ne hanno ritratto van-
taggio: altri senza manifesta cagione sono
in un subito rimasti ciechi. Fra questi alcu-
ni, dopo essere slati lunga pezza privi della

visione, ricuperaronla per nn istantaneo scio-

glimento del ventre. Per la qua] cosa sem-
bra meri fuor di ragione, e a cosa fresca, ed

interposto anche alcun tempo, provocare coi

medicamenti le egestioni, le quali scacciano

per le parti d'abbasso ogni nocevole materia.

Debolezza dezii occhi.

38. Praeter haec, imbecillita! oculorum
rst, <x (pia quidam inlerdiu sitis. QOCtu ni-

hil cernimi : quod in feminarà bene respon-

dentibus menstruia non cadit Sed sic labo-

rantes inungi oportel sanie jocinoris, maxi-
me hiroioi, sin minut, caprini, ubi id issano

coquitur, excepts : atque edi quoque ipsum

je ur debet, licei tamen eliaaa iisdera medi*
camentii non ientiliter ati, quae rel>cicatri-

1 es, \ si ii tritudtnera exteria int. (
,> li I tra e ni-

trito semine portula me mei idjiciunl ealenus,

ne id ex 1 tei I > I itillel . e 1 |ne ihunfnnt.
i itatia ni) is. I» iWm >. fricti inibus, targa*

rizalionibùs n> le n Ins quoque utendum est.

Ad oriilos. ,/und tsstrinseeut offendunturA
: Hgvin* tuffati sunt.

',

(
. !•/ di 1 1: I -in in ips'tfl oorporibus

oriunlur Kxtrini • mi re 1 in lum i lui

1 l r- li 1. ni inguis in eo sunTun latur.

Nihil commodius est) quara tanguine rei 1

>-

te, 1 I palombi* rei birandinii inaoge-

|uc il line 'iu^si ftl ; coca borasi w >
1

exlria miri po>iio leauppn io in-

38. Oltre questi guai v'ha la debolez-

za degli «>cclii ; per la (piale certuni sufli-

cientemente redono di giorno, nulla di not-

te : lo che non addivieni* in duina, la (pia-

le abbia ben regolali i mesi mi. Bla gli oc-

chi da questo malanno affetti devonsi tocca-

re col sago del fegato, massimamente di bec-

co, od almeno di capra, raccolto mentre che

si va arrostendo, e vuoisi pur mangiare del

fegato medesimo. Nulladimeno lecito è non

senza prò far uso in the di que' medesimi

medicamenti, r^\r estenuano le cicatrici le

asprezze. Ucuni 1 tementi di porcellana pe-

stata aggiungono mele per far che c-.-.i non
• idi dalli l'uia. <• con essa L

r
'i ungono!» In

questo si devono pur fare esercizi, bagnatu-

re, fregagioni e 1 medesimi' gargarismi.

I): ci'n clic esteriormente offende g/i techt

<: di anelli in cui si stravasa sungue,

I

l. queste adozioni nascono al latto

nei ' imi isl-ssi* \1 1 csl timi- -l'Olle una p •;

coita tal li ii 1 d inni tic 1 r o • hio cosi ohe ri si

strafeli del san • le. Malli di «eglio v'ha che

! 1 col san tue di colombe, di palombo

orver di rondine. Ne ciò senza ragion 11 ado-

pera: perocché essendo il vedere di questi



tiquura «taluni redeat, celerrimeque hirundi-

nis. Unde eliam locus fabulae factus est, per

parentes in nerba restituì, quod per se sane-

scit. Eorum ergo sanguis nostros quoque ocu-

los ab externo casu commodissime tuetur, hoc
ordine, ut si hirundinis optimus, deinde pa-

lumbi, minime efficax columbae, et ì Ili ipsi,

et nobis. Supra percussum vero oculum, ad

inflamniationem leniendam, non est ulienum

irnponere etiam eataplasmata. Sai ammouia-
cus, vel quilibet alius quam oplime Ieri debet,

sic, ut ei paulatim oleum adjicialur, donec
crassiludo strigmenti fiat: id deinde miscen-

dtim est cum hordeacea farina, quae ex mulso
decocta sit. Facile autem, recotjnitis omnibus,
quae medici prodiderunt, apparere cuilibet

potest, vix ullum ex iis, quae supra coinpre-

hensa sunt, oculi vitium esse, quod non sim-

plicibus quoque, et promplis remediis sub-

raoveri possit.
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offeso da estrinseca cagione ritorna appresso

alcun tempo nel pristino stato, e prontissima-

mente quel della rondine. Dal cbe ne è anche
venuta la favola, che questi volatili con un'eà'-

ba rimuovano ne' parti loro cotal difetto, che
da sé stesso guarisce. 11 sangue di essi pertanto

ristabilisce ottimamente i nostri occhi ancora,

per estraneo incidente dannificati, con questo

ordine che il sangue di rondinella sia di tutti

il migliore : dipoi quel di palombo, pochissi-

mo efficace quel di colomba e ad essa medesi-

ma ed a noi. Sopra V occhio percosso poi non
è inconvenevole a lenire V infiammazione, il

porvi anche dei cataplasmi. Si deve tritare

sottilissimamente sale ammoniaco, o qualsi-

voglia altro, così che vi si versi appoco appoco
dell' olio fino a che acquisti la spessezza d'una
poltiglia: questo poscia mischiasi a farina dì

orzo, la quale sia cotta in mulso. Ma puossi

agevolmente scorgere per chicchessia tutto

riandato <iò the i medici mandarono a luce,

appena alcuna malattia dell
1

occhio averci in-

tra ({nelle fin qui divisate, la quale non possa

eziandio venir cessala da semplici e presti

rimedi.

Caput vh. — De aurìum morbis.

i. Hactenus in oculis ea reperiuntur, in

quibus medicamenta plurimum possunt : ideo-

que ad aures Iranseundum est, quartini usum
proximum a luminibus natura nobis dedit.

Sed iu bis aliquanto majus periculum est :

nana vitia oculorum intra ipsos nocent
; aurium

inflammationes doloresque, interdum etiam
ad dementiam mortemque praecipitant. Quo
magis inter initia protinus succurrendum est,

ne majori periculo locus sit. Ergo ubi primum
dolorem aliquis sensit, abstinere et continere

se debet. Postero die, si vehementius malum
est, caput fondere, idque irino unguento cali-

go perungere, et operire. At magnus curn fe-

hve. vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque
mittatur. Si id aliquae caussae prohibent, alvus

solvenda est. Gataplasmata quoque calida, sub-
inde mutata

,
piotìciunt ; si ve foeni graeci,

sive lini, rive alta farina ex mulso decocta. Re-
cte etiam subinde admoventur spon»iae, ex
qua calidaexpresaae. Tarn, lavato dolore, ce-

ratimi circamdari debet ex irino, aut cyprino
lactuni : in qnibusd.nn '.amen melius, quod ex
rosa est, prnficit. Si vehemens inflamniatio so-

innum ex toto prohib.-t, adjici cataplasmati d e-

bent papaveris 'corticc* fricti at(pie contriti*

sic, ut ex hil pars dimidia sit ; caque tum limili

ex passo misto decoqnuotar, in aurem vero in-

fundcre alifjuod medicamentala t)porlel
;
quod

semper ante tepefir'ri eonvenit : CÒmmodissi-
meqoc per strigilem instillatnr. Ubi Boris re-

pleta est, IOper lana mollis addenda ra est,

quae liumorein inlus (ontincat. Et haec qui-

Celso

Cap vii. — Delle malattie degli orecchi.

i . Fin qui si riscontrano negli occhi quei
mali, ne 1

quali le medicine possono il più: ed
imperciò vuoisi passare ayli orecchi, l'uso de
quali è dopo il vedere il più nobile, che ci

die natura. Ma in questi il pericolo è alquanto
maggior; imperocché i malanni degli occhi
ad essi soli nuocono: laddove le infiammazioni
e i dolori degli orecchi precipitano talvolta fino

al delirio e alla morte. Tanto più perciò devesi

tostamente prendervi riparo alla prima, onde
non si apra il varco a maggior pericolo.

Quando altri pertanto comincia a risentire

il primo dolore, deve fare astinenza, e stare

in riposo. 11 susseguente giorno se più ga-
gliardo è il male, d 1 uopo è radere il capo,
ed ugnerlo ben bene d'unguento irino caldo,

e coprirlo. Ma un gran dolore con febbre e
veglia esige inoltre la missione del sangue. E
so accidentali cagioni tal cosa inibiscono, bi-

sogna sciogliere il ventre. Giovano eziandio
impiastri caldi di tanto in tanto cambiati o di

farina di fieno greco, o di linseme od altra

qualsiasi decolla in mulso. Vi si pongono
anche ottimamente spugne spremutavi acqua
calda. Mitigato poscia il dolore vuoisi ugnere
all'intorno con cerotto fatto d'olio irino o
ciprino: in certi casi però meglio adopera
anello composto d' olio rosato. Se 1' in-

fiammazione vieta del tutto il sonno , si

devono aggiugnere all'impiastro scorze di

papavero fritte e'pcstale così che di esse ve

ne abbia la metà, e queste quindi unite in-

sieme si cnocono in vino passo. Nell'orecchio

3z
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dera comraunia sunt. Medicamentum vero est

et rosa, et radicano arundinis succus, et oleum,

in quo lumbrici coetisunt, et humor ex ama-
ris nucibus, aut ex nucleo mali pereisi espres-

so*. Composita vero a 1 inflainmationem do-

loremque leniendum haec fere sunt: castorei,

j)apaveris lacrimae, pares porliones conterun-

tur, deinde adjicitur his passimi: vel papave-

ris lacrimae, croci, myrrhae par modus sic te-

ritur, ut invicem modo rosa, modo passum
instilletur, vel id, quod amarum in aegyplia

faba est, conteritur, rosa adjecta , quibus myr-

rhae quoque paulum a quibusdain miscetur,

vel papaveris lacrimae, aut thuscum muliebri

lacte, vel amararuin nucum cum rosa succus :

vel castorei, myrrhae, papaveris lacrimae pa-

res portiones cum passo : vel croci p. * =:
;

m\ rrhae. aluminis scissilis, singulorum p.* zz ;

quibus, dato terunlur. paulatim miscentur

passi cyathi tres. mellis minai cyalho ; idque

ex primis medicamentis est : vel papaveris

lacrima ex aceto. Licet etiam compositione

liti Themisonis
;
quae habet castorei, opopa-

nacis, papaveris lacrimae, singulorum p. *. n;

ipamae lycii p.* iv
;
quae contrita passo exci-

piunlur, donec cerati crassitudinein babeant,

atque ita reponuntur. Ubi usus requii il. cur-

sus id medicameiitam, adjecto passo, specillo

teritar. lllud perpetoam est, qaotiescumque

prassiuj medicamentum est, qaam ul in aarem
instillari possit. adjiciendam cum esse humo-
rem, ex quo id componi debet, donoc satis

liquidurn sii.

Dt puri e t nìalo odor e aurtuui.

2. Si vero pus quo |UC aurrs halx IDI

pte Ijciara per m intunailur, sol i riDura un-
guentami ; sul porri saccni cam melle : sol

centauri] inccus cara passo; io! dulcii mali

pani i ii ' ni in ipsiai « onice lepefactai i Ije-

pts m\iili. ir exigua parte. ELecte etiam mi-

ti myrrhae, quam sraMwaVcognonjinant,

p ' i; croci tantumdem, ini

mi Uii lesquicyathus; quae i onlrila, ri un uten-

dum est, in corti* mali punici tepi fiunl I ••

qooqqe medicami nta
,
qoae orii exuli erati

"i t componontur, aeqoe uli 1 1 1 sai ium sa-

nant. Qoae i ri tastiora rant, el multa lanies

fluì t . anta compositio est, quae ad saclorem

a refi rtur
; piperii p. *.—

.

poi devesi introdurre alcun medicamento
;

il quale sempre si convien prima intiepidire;

e utilissimamente instillasi collo schizzetto.

Allorché T orecchio è ripieno, vi s'impone
sopra morbida lana, la quale entro ritenga

T umore. E queste sono regole generali e

comuni. 11 medicamento poi è parimenti il

sugo di rosa, e quel delle radici di canna e

olio, nel quale sien cotti lorabrici ; e l'u-

more espresso delle mandorle amare, o dei

noccioli di pesca. 1 medicamenti composti

per mitigare T infiammazione e il dolore si

riducono ai seguenti : si pestano porzioni

eguali di castoro, di oppio, poscia vi si ag-

giugne vino passo : ovvero si pesta in pari

misura oppio, zafferano, mirra, intanto che

vi si va istillando ora olio rosato, ora vino

passo: oppur si pesta la parte amara della

fava d^gitto a»giugnendovi olio rosato; alle

quali cose per alcuni si mescola anche un
poco di mirra : ovvero oppio, oppur incenso

col latte di donna : oppur sugo di mandorle

amare con olio rosato : ovvero parti eguali ili

castoro, mirra, oppio in vino passo: ovvero

di gruogo p .

*
i : di mirra, di allume jameni

ana p.
* ni, alle (piali, mentre si pestano, vi

si unisce poco a poco tre bicchieri di vino

passo e di mele meno di un bicchiere: e

questo è de* più potenti medicamenti : ovve-

ro oppio stemperalo in aceto. Si può anche

adoprare la composizione di Temisone, la qua-

le contiene di castoro, oppopenace, oppio di

ciascuno p.
* u; spuma di licio p.

* i\ ; le

quali polverizzate s' incorporano insieme al

vino passo, in tanto che abbiano la consi-

stenza di cerotto, e così si ripongono. Quan-
do r uso il ricerca, questa composi/ione di

nuovo si pesta unendovi vino passo. Egli è

regola generale (die qualvolta un medicamento
è più denso di quel che sì conviene per in-

fonderlo nell'orecchio, mei liero è aggingnervi

di quel liquore, del qua] li compone, tanto

che a sufficienza liquido divenga.

Man in e cattivo odore degli orecchi.

a. Se poi negli orecchi si torma della

marcia, opportuno torna l'infondervi licio

dì per sé o manteca d
1 iride, o sul'" di poi ro

eoi mele, ovvero quel di centaurea col vino

passo: ovvero ingo di melagrana dolce in-

licpidito urli. /a della medesima, eolla

giunta di picciola quantità di mina. Si mi-

schiano ancora utilmente di mirre, detta nel

parlar greco stirn. p,
* t; di zafferano

.din it mio. mandorle amare zxt j dì mele-

un bicohi re e mezzo : le quali cose pestati

l' intiepidiscono, «piando vuoisene Par uso, <n

corteccia di melagrana, knebe que1 medica-

menti (In- ii preparano per le ulcere della

bocca, sanano del pari quelle degli ore» ( hi.
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p. *. SJ; myrrhae, misy cocti , singulorum

p. *. i; aeris combusti p. * n Haec ex vino

teruntur; deinde ubi inaruerunt, adjiciuntur

passi heminae tres, etsimul incoquuntur,"cum

utendum est, adjiciuntur his mei et vinura.

Est etiara Ptolemaei chirurgi medicamentum,
quod habet lentisci p. * =: ;

gallae p. * SS ;

omphacii p. * 1 ; succum punici mali. Est Me-
nophili validura admodura, quod ex his con-

stat : piperis longi p. *
1 ; castorei p. * n

;

myrrhae, croci, papaveris lacrimae, nardi sy-

riaci, thuris, malicorii, ex aegyptia faba partis

interioris , nucuni amararuin, mellis quara

optimi, singulorum p. * ìv ;
quibus. dura te-

runtur, adj icitur acetum quam acerrimura ,

donec crassitudo in his passi fiat. list Crato-

nis : cinnamomi, casiae, singulorum p. * SS ;

lycii,* nardi, royrrhae, singulorum p. 1 ; aloes

p. * ii ; mellis cyathi tres, vini sextarius : ex
quibus lycium cutn vino decoquitur, deinde

bis alia miscentur. At si multura puris, ma-
lusque odor est, aeruginis rasac, thuris, sin-

gulorum p. * ii ; mellis cyathi duo, aceti qua-
tuor simul incoquuntur: ubi utendum est,

dulce vinura miscetur. Aut aluminis scissilis,

papaveris lacrimae, aeaciae succi par pondus
miscetur, hisque adjicilur hyoscyami succi

dimidio minor, quam unius ex superioribus,

portio; eaque trita ex vino diluuntur. Pec se

quoque hyoscyami succus sa l i s proficit.

Compositiones ad omnia aurìum vitia.

3. Commune veroauxilium adversus omnes
aurium casus, jamque uso comprobalum. A-

sclepiades composuit. In pò sunt cinnamomi,
casiae, singulorum p. *

i ; Horis junci rotundi,

castorei, albi piperis. lon«i, amomi, myrobala-
ni, singulorum p. * n ; lluiris masculi, nardi

syriar-i, myrrhae pinguis, croci, spumae nitri,

siiiL'ulorum p. * in; quae separatili] contrita,

rursus mixta , ex aceto con terno tur : afque

ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur.

Eodem modo commune auxilium auribus la?

borantiboj est Polybi sphragis ex dulci vino

liqua la : quae cono posi tio priori libro contine*
tur. Quod si et sanies profluit, et tumor est,

non alienum est, mixto vino per oriculariurn

clystcrem elucre ; et tum infondere vinum
•asterum cum rosa mistura, cui spodii pan-
imi) si t adjectum, ani lycium cura lacle, aut

herbae lan^uinalis succum rum rosa, aut mali

panici succum cum esigua myrrhae parte.

E se queste sono antiche mollo, e molta
sanie ne scaturisce, acconcia è quella com-
posizione, la quale si attribuisce ad Erasi-

strato: prendi di pepe p. *
i ; di zafferano

p. * ii ; mirra, misi cotto ana p. * i ; di rame
bruciato p. * h. Queste si pestano nel vino:
poscia essiccate che siano, vi si uniscono tre

emine di passo, e si cuocono insieme : e do-
vendosene far uso, vi si mescola mele e vino.

Evvi anche il medicamento di Tolomeo che
ha di lentisco p. * z ; di galla p. * z ; di

agresto p. * i ; e sugo di melagrana. V è

quel potentissimo di Menenio che di queste

cose si fa : pepe lungo p. * i ; castoro p. n ;

mirra, croco, oppio, nardo, siriaco, incenso,

scorza di pomo granato, parte dentro della

fava d'Egitto, mandorle amare, mele olti-

missimo, di ciascuno p.
* ìv ; sulle quali

mentre si pestano, vassi versando aceto for-

tissimo fino a che prendano la densità del

vino passo. V'ha quello di Cralone, il quale
si fa di cinnamomo, di cassia di ciascuno

p. * z ; di licio, nardo, mirra, di ciascuno

p. *
i ; aloe p. *

i ; mele ciati tre, vino un
sestario : fra queste il licio si fa bollire nel

vino, poscia vi si confettano le altre cose.

Ma se v
1

è della marcia in copia ed odor
malvagio, cuocere si fanno insieme ruggine
raschiata, e incenso di ciascuno p. * n ; mele
bicchieri due e quattro d

1
acelo : e quando

si vuole usare, vi si mescola vino colce. Ov-
vero si mestano insieme allume scagliolo

,

oppio e sugo d'acacia in pari peso, e a questi

si aggiugne sugo di jusquiamo metà meno
d 1 una delle suddette porzioni : e queste dis-

fatte e peste stempratisi in vino. Giova altresì

discretamente il succo solo di jusquiamo.

B.imedj per le malattie degli orecchi.

3. Un rimedio poi comune per tutte !e

occorrenze degli orecchi, e già sperimentato,
il compose Asclepiade. Entrano in esso di

cannella, cassia ana p. *
i ; di fior di giunco

rilondo, di castoro, pepe bianco, pepe lungo :

ammonio, mirobaluno ana p. * n ; d'incenso
maschio, nardo di Siria, mirra pingue, croco,

spoma di nitro ana p. * ni. Le quali robe ad
limi ad una pestata, di nuovo mischiate in-

sieme si pestano in aceto, e così riposte quando
vuoisene far uso, si stemprano con aceto.

Neil' istesso modo è rimedio comune a chi

paiisee male d'orecchi, la sfragide di Polibo
sciolta in vino dolce, e questa si trova nel

precedente libro. Che se v' è scolo di marcia
e tumore, non è disconvenevole lavarlo collo

schizzetto da orecchi con vino mischiato, e

dipoi infondervi vino austero misto a olio

rosa Ir», a cui sia aggiunto un poco di luzia,

ovvero licio con latte, o sugo d'erba san-

guinella!con olio rosato, oppure succo di me-
lagrana con tenda quantità di mina.
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De ulcere sordido aurium.

4- Si sordida quoque ulcera sunt, melius
mulso eluuntiir ; et lum aliquod ex iis, quae
supra scripta sunt, quod mei liabeat, infundi-
tur. Si magis pus profluit, et caput utique
tondendum, et multa calida aqua perfunden-
dum, et gargarizandura, et usque ad lassitudi-

nem ambulandum, et cibo modico uteudum
est. Si cruor quoque ex ulceribus apparuit,
hciuni cum lacte debet infundi ; vel aqua,
in qua rosa decocta sit, succo aut herbae san-
guinalis, aut acaciae adjecto. Quod si super
ulcera caro increvit, eaque mali odoris saniem
fundit, aqua tepida elui debet; tura infondi
id, quod ex Ihurc et aerugine et aceto et melle
fit, aut mei cum aerugine incoctura. Squama
quoque aeris cum sandaraeha contrita per
fistulam recte inslillatur.

De vermibus aurium

Ulcera sordida degli orecchi.

4. Se v
1 hanno ulcere sordide, meglio si

lavano eoa vino mulso: e indi infondevisi

alcuna di quelle composizioni, che abbia del

mele, sposte di sopra. Se lo scolo si fa mag-
giore, vuoisi radere il capo , e spargervi
dell

1 acqua io quantità, e gargarizzarsi, e cam-
minare fino a stanchezza , e di moderato
alimento usare. Se dalle ulcere discorse fuori

anche del sangue, devesi infondere licio con
latte ; ovvero acqua in che sieno bollile fo-

glie di rosa, aggiuntovi sugo d'erba sangui-

nella o d 1

acacia. Che se sulle ulcere creb-
bevi della carne, e questa versi una sanie di

malvagio odore, deve lavarsi con acqua tie-

pida ; indi infondervi quel medicamento che
si fa d'incenso e di verderame e d' aceto e

di mele : o veramente mele colto con ver-

derame. Ancora convenevolmente s
1

instilla

per mezzo d'uno schizzetto squama di ramo
pestata con sandracca.

Vermini ntsli orecchi.

5. Ubi vero vermes orti sunt, si juxta
sunt, prolrahcndi oriculario specillo sunt : si

loogiua, medicamentis enecandi ; cavendum-
que, ne postea nascantur. Ad utrnmque prò*
fi'it Ibu *i ver.itrum cum aceto oontritnm.
I.lni quoque Bareni oportet vino, in quo mar*
rabium decoctom sit. F.mortui vermes in pri-

m un aarii partem prolabnntur, nnde lacini-

ate (duci possont.

5. Quando vi sono nati dei vermini, se

sono vicini, si devono estrarre colla lenta da
orecchi ; se lontani assai , bisogna ucciderli

con medicine, e procurare che altri più non
nr nascano. Ar questi due intenti soddisfa lo

elleboro bianco pestato COB aceto. Fa d'uo-

po inoltre lav>r l' orecchio con vino, incili

sia bollilo del marrubio. Dalla forza loro

morti i vermi colono siili' anteri or parte

dell' orecchio , donde si possono facilissima-

mente ritrarre.

Ad compressa aurium foramina .

Ci. Sin foramen auris oompressnm est,

ti intuì crassa laniei subest, mei qaam opti-

mum addendum est. Si id parnm proiìcil -

nielli^ c\;ithr> ci dimidio, aerugints ratae p
*

ii
; adjicienduin est, inooqoendnmque, el eo

utendum. Iris quoque com indie idem profì-

eil. Item gefbenì p. * n; myrrbae el felli*

laurini, sinarulornui p,*aa; vini qoantnm
s ihs esl jd myrrbam diluendam.

Forarne intasato degli orecchi.

G. Se il forame dell
1 orecchio è intasa-

lo, e che per entro siavi densa materia, vi

si deve infondere mele isqnisilissimo. Se que-

sto poro opera, si convieii unire ad un bic-

chier e meaSO di mele p, * 11. di verdera-

me raschiato a brio bollire, e di esso àer«

rirsi. 1/ iride ancora giunta al mele vale al

medesimi.. E parimenti di galbaao p. * n ;

di mirri fiele taurino dì ciascuno p. * zz;

di riuo quanto basta sd {sciogliere la mirra.

/ / rC9§m aiiditum Sordità.

- I
'.'• rero gravius aliquts io lire eoe; jt

( quod mi-, me posi longos capili '
I 1

niie eonsuevil ). \n primis aurata* ipsara con-

siderara oportet \ ipparebil anim sul crosta,

<ju .h . super n 1

ei •• innascil ur« tal ordium
infandendum est mi

1 e ilidum, 1.1I ( nm j

1
ci. in multo nitri p miao :

n, Ou ni 1 » poi .diri comincia I "dir

m;ilc il (ìi<- suole addivenire masaimamenta

doglie del capo, si coni leo

prime di lutto esaminare bene l'^orenebio i-

!..• ne ipperii • e una ero-

si. 1. quale s
i forma sopra le uh ere, una

1 di "i di lume Se è "11 1 «.rosta ,

vuoi risi infondere od olio caldo, verdcra-



atqne ubi crusta a corpore jam recedit. eluen-

da auris aqua tepida est, quo facilius ea per

se diducta oriculario specillo prolrahatur. Si

sordes, eaeqne raolles sunt, eodem specillo

exiraendae sunl : at si durae sunt, acetum et

cum eo nitri paulum conjiciendum est ; cnm-
que emolli tae sunt, eodem modo e!ui aurem,

purgarique oportel. Quod si capitis gravitala

manet. attondendum idem, et leniter, sed diu

perfrioandum est, adjecto vel irido vel laureo

oleo, sic, ut ulrilibet paulum aceti misceatur;

tura diu arabulandum, ltniterque post unctio-

nera aqua calida caput fovendum ; cibisque

ulendum ex imbecillissima et media materia ;

magisque assumendae dilutae potiones ; non-

numquarn gargarizandum est. Infundendum
autem in aurem castoreum cum aceto et lau-

reo oleo et succo radiculae corticis; aut cucu-

meris agrestis succus, adjectis conlritis rosae

foliis. Immaturae quoque uvae succus cum,

rosa instillatus , adveisus surdilalem satis

profìcit.

De sonitu aurium.

8. Aliud vilii genus est, ubi aures intra

se ipsae sonasi. Atque hoc quoque fit, ne

externum sonum accipiant. Levissimum est,

ubi id ex gravedine est : pejus, ubi ex morbo,
capitisve longis doloribus incipit : pessiraum,

ubi, magnis morbis venienfibus, maximeque
eomitiali, provenit. Si ex gravedine est, pur-
gare aurem oportet, et spiritum continere,

donec inde bumor aliquis exspumet. Si ex
morbo vel capilis dolore, quod ad exercita-

tionem, frictionem, perfusionem. gargariza-

tionemque pertinet, eadem facienda sunt : ci-

bis non utendum nisi extenuantibus : in au-
rem dandus radiculae succus cum rosa, vel

cum succo radicis ex cueumere agresti ; vel

castoreum cum aceto et laureo oleo. "Vera-

trum quoque ex aceto contentar, deinde mol-
le cocto excipitur. et inde collyrium factum

in aurem dirnittilur. Si sino bis ooepit. ideo-

que novo metu terret, in aurem dari debet
castoreum cum aceto, vel irino. aut laureo

oleo ; aut buie mixlum castoreum cum succo

nucum amararum ; aut myrrha et nilrumcum
rosa et aceto. Plus lamen in hoc qnof|ue pro-

fìcit viclus ratio: cademque facienda sunt,

cpiae supra comprehemli, cum majore quoque
diligenza ; et praeterca, donec is sonos fini»*

tur, a vino abslinendum. Quod si simul et

souus est. et inflanunalio . laureurn oleum
conjecisse abunde est, aut id, quod ex amaris
micihus exprirnilur ; quibiH quidam vel ca-

storeum, vel myrrham miscent.
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me con mele, o sugo di porro, od un poco

di nitro con mulso : e tosto che la crosta

principia a distaccarsi , vuoisi lavare l'orec-

chio con acqua tiepida, onde già per sé me-
desima distaccala più agevolmente trarla fuo-

ri colla tenta auriculare. Se hannovi sordi-

dezze, e queste molli , si devono colla stes-

sa levare, e se son dure, vi si deve istillare

sopra dell' aceto, e con esso un poco di ni-

tro, e mollificate che siano al modo mede-
simo, lavar T orecchio e nettarlo. Che se la

gravezza del capo tuttavia persiste, si deve

radere, e soavemente ma per lunga pezza

stropicciare con olio d' iride o «li lauro, e

all'uno e all'altro uniscasi un poco d'acelo:

dipoi lungamente passeggiare, e dietro l'un-

zione d'acqua calda leggiermente fomentare

il capo ; e far uso di cibi di sottilissimo nu-
trimento e di mezzano: e usar maggiormen-
te bevande acquose, e di tanto in tanto gar-

garizzarsi. Nell'orecchio poi infondere si de-

ve castoro con aceto e olio di lauro, e su-

go di scorza di radichetla : ovvero succo di

cocomero salvatico giuntovi foglie di rosa

polveriz7ate . Giova anco sufficientemente

contro la sordità il succo d'uva acerba in-

stillato con olio rosato.

Orecchi sonanti.

8. Altra maniera di vizio è quando le

orecchie entro sé stesse suonano. E questo

pure fa che non ricevano il suono di fuori.

Lievissimo è questo male tuttavolta che da

infreddatura derivasi : peggiore quando in-

sorge per malattia, o per lunghi dolori di

capo : pessimo poi quando accompagna la

venuta di gravi infermità , e massimamente
il mal caduco. Se da infreddatura è nato, fa

d'uopo purgar l'orecchio, e ratlenere il

fiato finché alcun umore fuori spumeggi. Se
da malattia, o da dolori del capo, vuoisi

metter in uso quelle medesime cose che ri-

sguardano V esercizio, la pei frizione, la per-

fusione e il gai garizzamenlo . non usare se

non cibi attenuanti: entro l'orecchio met-
tere sugo di radichetta con olio rosato, o

con sugo di radice di cocomero salvatico ;

ovvero castoro con aceto e olio di lauro. Si

pesta anche elleboro in acelo, indi s'incor-

pora con mele colto , e dipoi fattone colli-

rio si versa entro P orecchio. Se senza alcu-

na di questo cagioni incominciò, ed irtiper-

ciò ne spaventa con novèllo timore, deve
versarsi entro l'orecchio castoro con aceto,

o con olio d' iride, ovvero «li lauro ; oppu-
re mischia !o a questo castoro con sugo «li

mandorle amare ; o veramente mirra e ni-

tro con olio rosato e aceto. Nondimeno in

questo ancora più reti profitto )' aggiustata

norma del vivere : e quelle medesime cose

far devonsi, che ho dichiarate di sopra, in-
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che con maggior diligenza : ed oltracciò si-

no a che questo bucinamento non ha fine
,

astenersi dal vino. Che se v' è fìschiamento

insieme ed infiammazione, è più che a suf-

ficienza introdurvi entro olio di lauro, o
ciò che si esprime dalle mandorle amare ,

alle quali certuni mischiano mina, ovvero
castoro.

Ad ea, quae in aurem inciderunt,

extrahenda.
Per estrarre ciò che s

1 introdusse negli

orecchi.

9. Solet etiam interdum in aurem aliquid

incidere ; ut calculus , aliquodve animai. Si

pulex intus est, compellendum eo lanae pau-

lolom est: quo ipse is subit, et simul ex tra hi-

tur. Si non est secutus, aliudve animai est,

specillami lana involatimi in resinano quara

glutinosissima!!! , maximeqae terebintbinam

demiltendum, idque in aurem conjiciendum,

ibique vertendum est : ulique en'nn compre-
hendet et eximet. Sin aliquid exanime est,

specillo oriculario protrahendum est, aut ha-

ìnulo retaso paulum recurvato: si isla nihil

proficiunt, potest eodem modo resina pro-

traili. Slernutamenta quoque admota id com-
mode elidoot, aut oriculario clyslere aqua

vehementer intus compulsa. Tabula quoque
collocatur media inhaerens, capi tibai utrim-

que pendentibus, superquecam homo deliga-

tur io id latus versus, cujus auris eo modo la-

borat, sic ut extra tabulano non emineat: turo

malleo caput tabidae, cpiod a pedibus est, fe-

ritur ; atipie ita concussa aure, id quod inest,

eicidit.

Caput vm. — De rtarium morhis.

r. Narti vero eioleeratai forerà oportet

vapore aqoae celfdee l'I <•! ipongia espressa

atipie adooota fit, ei lobjecto rase orii aogo-

iti. . ilida Mina repleto. Posi id foroentum1

illinrii 1 1 olcera lontani piombi recremeoto,

eoi oeroti 1. ani arg< oli ipoma : cara quodli-

bel boram aliqaii conter! t, eiqae, dona leri-

tar ini ù eoa \ inani el olenm myrteum adji-

< ii. «I.nrr melili crassitudinera fecerit. Sin

Botem • > » 1 1 < « 1 .1 > 11 1 01 inni, ptaresqoc ero

itae et odorerò foedano habent; ejood tenni

1

1

..'tv appellanl ;
s< iri qnidera 'I' b '.

\ 1 \ ei malo posse snecurri : nihilominoi la-

meo li .n-i leni ni possimi ; ut caput n <l COtem
lon leator , atsidoeqae rehementer perfri-

* «tur ; molla eelida aqas perfoodatorì mul-
Mi ambolalio sii ; cibai nooJicas, oe-

qne oer
1
neqae tsdentfeeinas, Tom in "•'-

9. Ancora suol talvolta cader nell'orec-

chio alcuna cosa, come una pietruzzoletta o

qualche animaletto. Se è una pulce, si deve
cacciar colà un poco di lana, ond 1

essa me-
desima vi si appicchi , e si estrae insieme.

Se non l
1

ha seguita, o che è altro anima-
luzzo, devesi la tenta inviluppata di lana in-

tridere in resina vischiosissima, e massima-

mente in trementina, indi s' intromette nel-

1' orecchio ; ed ivi si volti e rivolti che per

fermo il prenderà, e il trarrà fuori : che se

alcun che d'inanimalo, trarnelo vuoisi colla

tenta da orecchi, o con ottuso uncinetto al-

cun poco ricurvo : se con questi argomenti

non si ottiene l
1 inlento, il potrassi allo stes-

so modo estrar colla resina. Anche fuso de-

gli itarootatori il fanno pur facilmente ve-

nir fuori; ovvero l'acqua collo schizzetto

aoricblare spintavi entro gagliardamente. An-
cora si Colloca ima tavola poggiante alla

media sua parte; pendenti i due estremi ca-

pi, e sopra legavisi l' uomo rivolto a quel

lato, dal quale 1' orecchio soffre per la ca-

gione detta, cosi che non sopravanzi fuori

• Iella tavola : indi si percuote con martello

il capo «Iella tavola che risgoarda i piedi :

e in sì fatto modo scosso l'orecchio ciò che

v' è dentro, cade.

Gai Delle malattie delle nari.

1. Le nari per entro ulcerate inestiero è

fomentar col tepore d'ectnia calda. Il che Gm-

ii ,• eoo ispogoa eipressa e imposteti, e eoo

sottopose» vaSO 'li BOgOSta bocca <P acqua Cal-

da pieoo. Dopo questo fomento bisogna im-

piastrare le ulcere con ìschioma del pioni4,

li,., o cerasse, con litargirio d" argento : e

polveriztandosi alcuna <li queste cose ad esse

in pestando l'aggiunga 1 vicenda vino e

olio .di mirto, in fin ittanto che non abbiala ri-

dotta alla ipeasetia del mele. Chete poi quel-

le ulcere riigoardaoo la bocca, ed hanno mol-

te croste e fetido odore, la qoal maoiera di-

cesi pe* Greci cerna, devesi sapere potersi

malagevolmente 1 questa malizia rimediare s

nuli iiiieno però queste «ose possono cimen-

tarsi, cioè tèndere il capo lino 1 cute
; tro-

pti 1 1 irlo forte e del continuo ;
versarvi sopri



rem ipsam mei cum exiguo modo resinae te-

rebinthinae conjiciatur
(
quod specillo quoque

involuto lana fìt ), attrahaturque spiritu is suc-

cus, donec in ore gustus ejus sentiatnr: sub

his enira crustae resolvuntur, quae tum per

sternutamenta elicli debent. Puris ulceribus

vapor aquae calidae subjiciendus est: deinde

adhibendum aut lycìum ex vino dilutum, aut

amurca, aut ompbaciura, aut menthae, aut

rnarrubii succus ; aut atramentum sutorium,

quod candefactum, deinde contritum sit; aut

interior scillae pars contrita; sic, ut horum
cuilibet mei adjiciatur : cujus in celeris ad-

modum exigua pars esse debet ; in a tramento
sutorio tanta; ut ea mixtura liquida sit; cum
Scilla utique pars major. Involveudumque lana

specillum est et in eo medicamento tingen-

duni, eoque ulcera implenda sunt: rursusque

linamentum invoiatura et oblongum eodem
medicamento illinendura, demitlendumque in

narem, et ab inferiore parte leniter deligan-

dum. Idque per hiemem et vere bis die
; per

aeslalem et autuiunum, ter rieri debet.

De carnosis carunculis narium.
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acqua calda in quantità : molto parimenti sia

il camminare ; moderato il mangiare, ma né

acre né nutricante troppo. In appresso s'in-

tromette nella nare medesima mele con pic-

ciola dose di trementina, il quale servizio fas-

si pure colla tenta inviluppata di lana : e si

attrae col fiato questo succo persino a che in

bocca se ne senta il gusto : imperocché per la

virtù di questi rimedi si distaccano le croste,

le quali si devono cacciar fuori cogli starnuti.

Mondificate le ulrere vi si deve sottoporre il

vapor d 1 acqua calda : dipoi vuoisi usare o li-

do stemperato in vino, o morchia, od agresto,

o sugo di menta, o di marrubio, ovver vetrio-

lo, il quale fatto rovente, indi pestato sia : ov-

vero l'interior parte della scilla trita, e a qual-

sivoglia di queste s'aggiunga mele: del quale

nelle altre richiedesene una picciolissima par-

te ; nel vetriolo cotanta che questa mescolan-
za si riduca liquida : colla scilla siane la quan-
tità maggiore. S' involga di lana la tenta, e si

intrida in auel medicamento e con esso si

ìiempiano le ulcere: ed oltra questo una pez-

za di lino involta e bislunga si deve spalmare
del medesimo medicamento, e introdurla nel-

la narice, e dalla parte inferiore leggiermen-
te legare. E ciò vuoisi fare di verno e di

primavera due volte, di state e d'autunno tre.

Caruncule carnose nelle nari.

2. Interdum vero in naribus etiam ca-

runculae quaedam similes muliebribus raammij

nascuntur, eaque imis partibus, quae carno-

sissimae sunt, inhaerent. Has curare oportet

medicamentis adurentibus, subquibus ex toto

consumuntur. Polypus vero est caruncula,

modo alba, modo subrubra, quae narium ossi-

bus inhacret; ac modo ad labra tendens na-

rem implet, modo retro per id forameli, quo
spiritus a naribus ad fauces descendit, acleo

increscit, ut post uvam conspici possit; stran-

gulatque hominem, maxime austro aut euro

ilante : fereque mollis est, laro dura ; eaque

magia spiritum impedit, et nares dilatai ; quae

fere y.apx.tvaé'tis est; itaque attingi non debet.

Jllud aliud geuus fere quidem ferro curalur;

interdum tarnen inarescit, si addila in narem
per linamentem aut penicillum ea compositio

est, <|u;ie hanet minti sinopici, chalcitidis, cal-

cis, tandaracbae, singulorum p.* i; atrameo ti

sutoi ii p." II.

Caput ix. — De dentii dolore.

2. Ma talvolta nelle nari vi nascono an-

cora certe caruncole simigliami ai capezzoli

delle poppe muliebri : e queste alle parti infe-

riori che sono carnosissime, stanno aderenti.

Queste si convien curare con medicine cau-

stiche, per la cui virtù si consumano intera-

mente. 11 polipo poi è una carne ora bian-

ca, ora rossastra, la quale aderisce all' osso

delle nari: e alle volte pendendo verso le

labbra empie la narice, alle volte di dietro

per quel forame, onde l' aria alle fauci di-

scende, sì e tanto ingrossasi e cresce che si

può veder dietro l'ugola: e soffoga la persona,

massime al soffiar d'austro e d'euro: e per

solito essa è molle, rade volle dura: e questa

maggiormente impedisce il respiro, e dilata

le nari : la quale per lo più è carcinomato-

sa, nò devesi perciò toccare. Quell'altra spe-

cie quasi sempre si cura col ferro. Qualche
volta però inaridisce, se per mezzo di una
tasta, ovvero d'uno stuello di fila s'intro-

duca nella narice quel composto che ha di

minio sinopico , cariti, calce, sandracca, di

ciascuno p. * t, di vetriolo p. * ir.

Cap. ix. — Del dolor dei denti.

lo dcntiuiri antera dolore, qui ipse quo- Ma nel dolor dei denti che si può an-

que maximis tormenti? annumerari potcst, noverare tra i massimi tormenti, si con-

vino ex toto circumeidendum est ; cibo quo- vien ristare al tutto dal vino: sul principio
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que primo abslinendum. deìnde eo modico

mollique utendum, ne mandentis dentes irci-

tet: lum extrinsecus admovendus per spou-

giam vapor aquae calidae, imponendumque
ceratum ex cyprino aut irino factum, laiiaque

idcomprehendendum, caputqu;; retandola est.

Quod si gravior dolor est, utiliter et alvus

ducitur, et calida calaplasmata super maxillam

injieiuntur, et ore bumor caltdus cum medi-

camenti* aliquibus contin 'tur. saepiusque mu-
tatur. Cujus rei caussa et quinque t'olii radix

in vino inixto coquitur, et bjoscjami radix

vel in pesca, vel in vino mixlo coquitur, sic,

al panino nis salis adjniatur; et papaveris

non uimiura aridi cortices, et mandragorae

radix. eodem ino 1 ). Sed in his tribus ulique

vitaodum est, ne, qood hatis'.um erit, devore-

tur. 1
;,\ p ipulo quoque alba cortex radicis

in hunc usmn in vino mi\to recte coquitur ;

et in aceto cornu cervini ramenlum ; et ne-

peta cum teda pingui, ac ticu itetn pingui vcl

in mulso, rei in aceto et nielle ; ex quibttS

cum ficus decocta est, il haraor percolatur.

Specillum quoque lana iarolutum in calidum

oleum demitlitur , eoque ipse dens fovetur.

Quin eliam quiedam (piasi calaplasmata ili

denteili ipsum illiuuntur : ad quem usum ex

malo punico acido atque arido malicorii pars

interior cum pari porlione et gallae et pinei

corticis conteritur; misceturque his ininium ;

caque contrita aqua pluviatili coguntur : aut

pan.icis, papaveris lacrimae, peneedaoi, uvae

taminiae tioe se nimbus pares porliones con-

teruntur : aut gaibani partei tres. papaveris

larrimie pirs quarta. Qiidquid dentibus ad-

neotan est. itthilorainas saprà un villani ce-

r t ii ni. quale saprà posati esse debet, lana

obtectura. Qaid im etiam^snyrrhae, card ioao-

ini, singuloi um [i.* i; croci, pjrethri, fieoruoi

parte», stogolorum,p.* ir ; sinapis p.'viu;

e ,:i'iii i Knl >! • illinnnt, imponuntqne in bu-

raero partii ejui qua dens dolet ; si i s sape-

nar ett, i scapai»; si interior, i pectore:

idqae dolorali levat; el cum lerarit, proti-

noi sab 11 ivrii'ln ioest. Si rero exesui etl deus,

fottiaere ad esimendola aura, nisi rei co ,,'it,

dosi ut noceste : sed tom oninibos fomenti»,

qoae io$re patii i sani, adjicieada quaedam
ralaatiores e >rap isitioaei sunt, qa le dolorara

lerant ; qnalia fere ett. Mabei su tene papere-

i e." i : pi peri s |i * ii
| soreoi p. x

;

<|i] r- r mirila g libano excipiuntuf, idqc otr

.
<

i
' ii I « t ii r Sui Menemacht, maxime ad ma-

xilleret dantes ; iaqas semi erod p.*tj eer-

. H. ibarii t ilsajiiasa, ti tntn p irtes pj
-

fi li ri. uni oloram p*ir;sinepii p.*rnt.Qoi-

il i in totem mieceni pyrethri, piperif, eial >rii,

sinaulorom p.*ij bÌobbìoìi scittilit, papere-

ris li inni'-, iivi" temioice, lalphnrii ignora

ii ni esperti, bitamiate, laarì beeeerum tine-

pis, lisjìpilorsjsjj p." ii. Qood si dolor etileni

astenersi anebe dal cibo : poscia prenderne
poco, e questo molle, onde non irritare col-

la masticazione i denti: dipoi si deve con
ispugna recare al di fuori il vapor d'acqua
calda, e apporvi cerotto fatto di ciprino o
irino, e di lana involgere e coprire il capo.
In caso che più gagliardo sia cotal dolore,
si usano utilmente i cnstei, e in sulle guan-
ce impiastri caldi s' impongono, e si tiene in

bocca un caldo umore con alcuni medica-
menti, e spessamente rinnovasi. A quest'ef-

fetto si id bollire radice di pen tarilo in vi-

no mischiato : e quella di jusquiamo o in

posca, o in vino simile, e a queste si unisce

un poco di sale, e se rze di papavero non
troppo secche, e la radice di mandragora al

medesimo modo. Ma in queste tre cose si

convien diligentemente guardare a non in-

ghiottir ciò che si sarà preso in bocca. An-
che la scorza della radici del pioppo bianco

cuocesi in vino misto opportunamente a que-
st'uso, e la raschiatura del corno di cervo
in aceto: e la nepitella con teda pingue: e

parimenti il fico pingue o nel mulso, o in

aceto e mele, entro cui cotto che sia il fico,

se ne filtra il liquore. Anche una tenta in-

viluppata di lana, s'immerge in olio caldo,

e con esso fomentasi il dente islesso. Alcuni

eziandio sul dente medesimo pongono certe

quali cose a modo d' impiastri : al qual uso

si pesta la parte interna della scorza di me-
lagrana acerba e secca con porzione di gal-

la e scorza di pino : e (meste sostanze si

sbattono insieme con aequa piovana : ovvero
si pattano insieme parli eguali di oppopo-

naoe, oppio, peucedamo , uva lamblia senza

semi : oppure tre parli di galhano , e una
(piarla parte d'oppio. Che che ti ponga ai

(lenti, devesi nientedimeno sulle guance im-

porre il cer'tlo che sopra esposi, ricoperto

di lana. Alcuni impiastrano sopra pezza le

seguenti cose pestate: mirra, cardamomo,
di ciascuno p. *

ì ; croco, piretro, fichi, pe-

pe, di eitscuoe p * ir; senapa p<
* vut\ e

le appongono al braccio di quella parie i\o-

ve il dente duole; a te il denta è nella ma-

scella di sopra, ratto le spelta ; se è «li sot-

i ». rane »l petto : i questa toglie il dolore,

e poìohi tolto Parrà, si dere incontanente

lerar rie. Se poi i corroso, non è necetsa*

rio affrettarsi i tram. lo. sa non ci afona la

« ovi : ma in qoestO Caio R tutti i fomenti

,,i, .li s ipr i. si <l irono tfgiugn ira si*

enne più poderose confetioni, le quali alle-

viano il dolore, liccom* è la jera. E questa

si e impone di oppio p. *
i ; di pepe p.

n; di soii p.
' \; eh.- p. siale |' incorpora-

li, il "iiii:n).>, e vi si distenda sopra. <K-

\ero quella di Mueiiiiico pri nei pai mcn le pei

denti mascellari. Belli «piale i tMtoai di zaf-

fi.* i ; di cardamomo, fuliggine d'in-



eamcogit, etplperis semen cortice liberaturo,

et eodera modo bacca hederae conjecta in ejus

foramen, dentem findit, isque per testas exci-

det ; et plani piscis, quam pastinacam nostri,

TQwyùvct Graeci vocant, aculeus torretur,;dein-

de conteritur, resinaque excipitur, quae denti

circumdata hunc solvit : et alumen scissile in

ad foramen conjectam dentem citat. Sed id

tamen involulura lanula demitti commodius
est, quia sic, dente servato, dolorem Ievat.

Haeo a medicis accepta sunt. Sed agrestium
experimento cognitum est, cum dens dolet,

herbam menthàstrum cum suisradicibus evel-

li debere, et in pelvem milti, supraque aquam
infundi, collocarique juxta sedentem homi-
nem undique veste contectum ; tum in pelvem
candentes silices demitti, sic, ut aqua tegan-

tur, hominemque eum hiante ore vaporem
excipere, ut supra dicium est, undique in-

clusum. Nam et sudor plurimus sequitur, et

per os continens pituita defluit ; idque saepe
longiorera, semper annuam valetudinem bo-
nam praestat.
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censo, fichi, piretro ana, p. * i ; di senape

p. * vin. Alcuni poi mischiano di piretro

,

pepe, elaterio, di ciascuno p. * i; allume
scagliolo, oppio , uva taminia , solfo crudo,
bitume, bacche di lauro, senape, di ciascuno

p. * 11. Che se il dolore ne costringe ad e-
strarlo, un granello di pepe mondo della

scorza, o una bacca di edera nello stesso

modo introdotta in quel foro, spezza il den-
te, e il fa cadere a scaglie : e si abbrucia
1' aculeo di quel pesce piano, che da'Latini
dicesi pastinaca, dai Greci trigone, indi si

polverizza, e si confetta con resina, e que-
sta impiastrata sul dente, il fa cadere a pez-
zi : e l

1 allume scagliolo introdotto in quel
foro trae fuora il dente. Ma questo però è
meglio introdurlo inviluppato in un fiocchet-

to di lana, perocché così si calma il dolore,

e si conserva il dente. Queste sono le cure
accettate, ed avute in conto tra i medici. Ma
è conosciuto per esperienza de'contadini che
ove duole un* denle, devesi colle sue radici

svellere V erba mentastro, e porla in un ba-
cile, e sopravi versar dell'acqua, e collocar

lì appresso la persona a sedere tutta quan-
ta coperta ; allora in quel bacile gittar pie-

Ire roventi, le quai s'immergano affatto nel-

V acqua, e in questo mezzo devela persona
a bocca aperta accogliere quel vapore, in-

volta e chiusa così d'ogni parte, come si -i

scritto sopra. Imperocché e grandissimo su-
dor ne seguita, e dalla bocca continuo umor
fluiscene : e questo ne presta una sanità as-

sai volle lunghissima, non minore certamen-
te di un anno.

Caput x. — De tonsillìs. Cap. x. — Belle tonsille.

Si vero tonsillae sine exulceratione per

inflammationem intumuerunt, caput velan-

dum est ; extrinsecus is locus vapore calido

fovendus; mulla ambulatone utendum ; ca-

put in lecto sublime habendum
;
gargarizan-

dumque reprimentibus. Radix quoque ea,

quam dulcem appellant, contusa et in passo

mulsove decocta, idem praestat. Leniterque

quibusdam medicamenlis eas illini non alie-

num est; quae hoc modo fìunt. Ex malo pu-

nico dulci succus exprimitur, et ejus sexta-

rius in leni igne coqaitur, donec ei raellis

crassiludo si t ; tum croci, myrrhae, aluminis

scissilis, singulorum p,* n
;
per se conterun-

tur, baulatimqne his adjiciuntnr vini lenis

cyalhi duo, mellis unus ; deinde priori succo

ista miscentu! ', <-f nirsus lcniter incoquunlur :

aut ejus<h'in succi scxtanus eodem modo co-

quitur, alque eadem ratione trita haec -»
< 1

j
I—

ciuutur ; nardi p.* — omphacii p.* i ; cinna-

momi, myrrhae, casiae, singulorum p.* 1 Ea-

dem autem haec et auribus et naribus puru-

lentis accommodata sunt. Cibus in hac quo-
Celso.

Se poi le tonsille senza ulcerazione per
infiammamento enfiarono, si deve coprire il

capo : per di fuori quel luogo fomentare di

caldo vapore: passeggiare pur ass;ii: in letto

tenere il capo ben sollevato, e gargarizzarsi

con robe costrettive. Adopera lo stesso an-

che la radice di regolizia ammaccata, e cot-

ta in vino passo o mulso. Né è sconvenevo-
le soavemente impiastrare quelle con alcuni

medicamenti, i quali in questa foggia si fan-

no. Si esprime il succo d
1 una melagrana

dolce, e un sestario di esso si cuoce a len-

to fuoco per insino a che divenga alla spes-

sezza del mele, indi si pestano di per sé

zafferano, mirra, allume scagliolo, di ciascu-

no p. * 11 ; e bel bello su queste si vanno
versando due ciati di vin dolce, e uno di

mele: dipoi si mischiano queste al primo
sugo, e da capo lentamente si cuocono : ov-
vero un sestario del medesimo sugo alla stes-

sa guisa si cuoce, e all'egual maniera pe-

state si aggiungono a queste : nardo p.
*

—
', agresto p. * i ; cannella, mirra, cassia,

33
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que valetudine esse lenis debet, ne exaspe-

ret. Quo 1 si tanta inflammatio est, ut spiri-

tura impediat, iti ledo conquiescendum ; cibo

abstinendum, neque assumendum quidquam
praeter aquara calid.ira est ; alvus qu >que du-

cenda est; gargarizandum ex fico et raulso;

illineudum mei cura oinphacio; extriusecus

admovendus, sed aliquanto diutius, vapor ca-

lidus, donec ea suppurent, et per se aperian-

tur. Si pure substante non rumpuntur hi tu-

mores, incidendi suut : deinde ex raulso ca-

lido gargarizandum. At si modicus quidera

tumor sed exulceratio est, furfurum cremori

ad gargarizandum paulum mellis adjiciendum

est, illinendaque ulcera hoc medicamento :

passi quam dulcissimi tres heminae ad unara

coquuntur; tura adjicitur thuris p.* I; croci,

myrrhae, siugulorum p* n ; leniterque omnia
rursus fervescunt. Ubi pura ulcera sunt, eo-

dem furfurum cremore, vel lacle gargarizan-

duni est. Atque hic quoque cibis lenibus opus

est; quibus adjici dulce vinum potest.

Caput xi. — De oris ulceribus.

Ulcera autem oris, si cura inflammatione

sunt, et parum pura ac rubicunda suut, opti-

me iis medicamentis curantur, quac sapra po-

lita ex malti punicii fiunt : contineudusque

saepe ore reprimi ns creator est. cui paulum
mellis sii adjectara. Dtendum arabaialionibua,

ti DOO lori cibo. Simul atque vero pura ul-

. oeperdnt, lenii bini). U-. Interdura

etiara qoam optino i a [uà ore continenda esl :

prod sstqne issuroptura parano vinùra,p1en or-

que cibus, dum acribus \acel : inspergique

ulcera debent Riamine leissili, cui dimldio plus

jj
. » 1 1 . t o imiu itone iM adjeclum. Si |ém eru-

ttai babent, «pia Ics io aduitii eiie coniuerunt,

tdhibendaeiunt eae oomposi itone», quas (• i ac-

ci àv $»??.; nominant lanci quadrali, myrrhae,

landaracttae,aluminui perei portionei: aul cro-

ci royrrbae, lingulorum p.* u; iridio p. i; ala-

tatinii s i i -, s i 1 1 > . s.irni.n .ic li.ic. lingulorum p.* ivj

janci quadrati p.* ?ut \ aul gallae, myrrhae,

lingulorum p.*i ; aìuminU aciiiilii t>
* u ' ro-

tea ioli-. min |,.* iv. Quidam autem croci p.
~ '

. ilamioiitciitilia,rayrrhae, lingnloroin p. i;

i inderai bac p
" " ; junci quadrati p

' i» ; mi-

eent. Priora arid • imp Tgontur : hoc

nelle illinitur; ncque nloeriboi tantum, ied

elitra tooiiUii.

di ciascuno p. * i. Questi medesimi medica-
menti poi sono adatti e agli orecchi e alle

nari marciose. L'alimento in quest'affezione

deve pur essere tenue e blando, onde non
esasperi. Che se tale è l

1 infiammazione che
impedisca il respiro, convien riposarsi in let-

to : astenersi dal mangiare, ne cosa niuna
prendere, salvo che acqua calda; il ventre

anche si vuol muovere co
1
cristei ;

gargariz-

zarsi con decozione di fico e mulso ; ugnere
di mele con agresto : ài di fuori usare, ma
alquanto più a luogo, il vapor caldo infinat-

tanto che esse suppurino , e di per sé si a-

prano. Se essendovi entro la marcia , i tu-

mori non iscoppiauo, fa d
1 uopo inciderli :

poscia con mulso caldo gargarizzarsi. E se

il tumore è picciolo, ma v' è ulcerazione,

devesi aggiugnere ali
1 acqua di crusca, onde

gargarizzarsi, un pò
1

di mele, e le ulcere

ugnere di questo medicamento : di vino pas-

so del più dolce tre emine si fanno bollire

alla riduzione di una , indi vi si aggidgne

d'incenso p. * i; zafferano, mirra ana p.

ii
; e tutte di nuovo si fanno lentamente bol-

lire. Allorché le ulcere sono inondate, colla

medesima acqua ili crusca, ovvero col latte,

bisogna gargarizzarsi. Lì qui pure convengo-

no alimenti teneri e dilicati, ai quali aggiu-

gnere si può v'm dolce.

Cap. xt. — Delle ulcere della borea.

Le ulcere della bocca , se sono con in-

fiammazione, e se sordiducce e rossastre, si

curano ottimamente con que'medicamenti che

sposi di sopra, fatti di melagrane, e devesi te-

ner in bocca frequentemente una decozione

costrittiva, a cui venga aggiunto un poco di

mele. Giova l'esercizio del passeggiare, e

non acre. E «piando poi co-Tosi» di un cibo

mincianó ad esser monde le ulcere 1

, molli

tenere In bocca un umor dolce r «' qualche

Vòlta auclie della ottima acqua : ed è buono

bere vino schietto : e un mangiare più ab-

bondevole ,
parche non v'entri coia ohe a-

cre sia : e le ulcere »i devono cospergere di

allume iCiglìolo, a cui .sia unita una metà

piu di (ralla verde. Se già ii hanno le cro-

sti 1
, quali sogliono trovarsi nelle cotture 088*

si devono quelle composiiioni , le quali pei

Greci diconii antere. Giunco quadrato, mii

ra, sandracca . allume, parti eguali ovvi rò

iride p. i

.ilìiiine icagliblo, sandracca, ciascuno p.
* i\

gìanco .pia. Irai., p.
* vm; ovvero galla, mir-

ra, ani p " l\ !

Foglie di rosi p •

/ di. i ano p.
*

/- ;

« laseiino |i.

quadrato p
i In : questo

mente Milli

llurae scagholo p. n ;

• iv Alcuni poi mescolano

allume scagl'mlo , mirra ,

sandracca ]».
*

Il ;
'.''lineo

I primi li cospergono se, -

v" impiastra con mele ; ne lola-

UlcerC. ma tulli tonsille aiuola.

i\
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Vei'ura ea Ionge pericolosissima sunt ul-

cera, quas a(p$cts Graeci appellant ; sed in

pueris : hos enira saepe consumunt. In viris

et mulieribus idem periculum non est. Haec
ulcera a gingivis incipiunt : deinde palatum

totumqne os occupant: tum ad uvam fauces-

que descendunt; qaibus obsessis, non facile

fi.t, et pner convalescat. Àc miserius etiam est,

si lactens adhuc infans est
;
quo minus impe-

rari remedium aliquod potest. Sed in primis

nutrix cogenda est exerceri et ambulationi-

bus, et iis operibus, quae superiores partes

movent : mittenda in balneum, jubendaque
ibi caltda aqua raammas perfundere : tura

alenda cibis lenibus, et iis qui non facile cor-

rumpuntur; potione, si febricitat puer, aquae
;

si sine febre est, vini diluti : ac si alvus nutrici

subsistit, ducenda est. Si pituita in os ejus

coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera perungen-
da sunt melle, cui rbus, quem s3'riacum vo-

cant., aut araarae nuces adjeciae sunt : vel mix-
tis inter se rosae foliis aridis, pineis nucleis,

menlhae coliculo, melle: vel eo medicamen-
to, quod ex moris fit; quorum succus eo-

dem modo, quo punici mali, ad mellis crassi-

tudinem coquitur, eademque ratione ei ero-

cura, myrrha, alumen, vinum, mei miscetur.

Neque quidquam dandum, a quo humor evo-

cari possit. Si vero jam firmior puer est, gar-

garizare debet iis fere, quae supra compre-
hensa sunt. Ac, si lenia medicamenta in eo

parum proficiunt, adbibenda sunt ea, quae
adurendo crustas ulceribus inducant ; quale

est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramen-
tura sutorium. Prodest etiam fames et absti*

nenlia, quanta maxima iraperari potest. Ci-

bus esse debet lenis ; ad purganda tamen ul-

cera, intcrdum caseus ex melle recte dalur .

Caput xn. — De linguae ulceribus.

LiofUte quoque ulcera non aliis medi»
camenlis egent, quam <

j
1 1 a e prima parte su-

perioris capifis exposita sunt. Sed quae in la-

tereejus nascunlur, diulissime durant. Viden-
dum est, DAliM contri deus aliquis acutior sit,

qui sanesrere saepe ulcus co loco non sinit;

ideoque limandus est.

•e, acqua pura : se senza febbre,4 vino anna-
sato. E se l'alvo della nutrice è stitico,

2S9

Ma^ quelle le quali dai Greci chiamans!
a/fe, sono a gran pezza più pericolose, ne'
ragazzi però, perocché troppo sovente gli

uccidono. Negli uomini e nelle donne non
v

1

è lo slesso pericolo. Queste ulcere pren-
don cominciamento dalle gengìe : indi il pa-
lato, e tutta la bocca invadono : ultimamen-
te all'ugola e alle fauci discendono: quali
occupale agevole non è che il fanciullo ri-

sani. Cosa ben più misera ella è, se il fan-
ciullo è ancor di latte, perchè non gli si può
far prendere alcun rimedio. Ma pria di tut-

to bisogna obbligar la nutrice a far eserci-
zio col passeggiare non meno che col darsi

a tali faccende, che muovano le parti supe-
riori del corpo : farla entrar in bagno, e or-
dinarle che quivi sparga acqua calda in sul-

le poppe: poi nutricarla di cibi dilicali e te-

neri ; e di quei che non sì agevolmente cor-
romponsi : per bevanda se il fanciullo ha feb-
bre, ;

cq

vuoisi muovere co' serviziali : se ha la boc-
ca sordida per pituita raccoltavi , deve vo-
mitare. Dappoi toccar si devono le ulcere
istesse con mele, al quale sia aggiunto ros
di Siria (1) come i! dicono ; ovvero mandor-
le amare : o veramente mescolando tra se

foglie secche di rose, pinocchi, un fusto di

menta e del mele : oppur quel medicamen-
to che è fallo di more, il cui sugo nella stes-

sa guisa che quel di melagrana, si cuoce al-

la spessezza del mele : e col medesimo ma-
gistero vi si unisce zafferano, mirra, allume,
vino, e mele Né dare cosa niuna che possa
valere a Irar fuora dell'umore. Se poi il fan-

ciullo è ornai grandicello, deve gargarizzar-
si pressoché con quelle medesime cose, che
di sopra si sono poste, e se i medicamenti
blandi in lui poco giovano, devesi adopera-
re di quelle robe che col bruciare, induco-
no sopra le ulcere V escara : qual è tra esse

l'allume scagliolo, ovvero la calciti e il ve-

triolo. Giova eziandio la fame e l
1
fisti ueij za,

quanta maggior si può prescrivere. I/.dimen-
to si;i blando e dilicato : tuttavia a mondar
le ulcere dassi acconciamente uria lai volta

c.icio con mele.

a Delle ulcere della lineria.

Ancora le ulcere della lingua non ri-

chiedono altri medicamenti, che quelli spe-
cificati nella prima parte del capitolo prece-
dente. Ma quelle che nascono tra

1

margini di

essa, durano grandissimo tempo. K vuoisi

vedere se mai dicòntro vi fosse alcun dente
acuminato, il quale spesse volle non lascia

(') Sommacco siriaco.
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che l'ulcera in quel luogo risani : e perciò

devesi limare.

Caplt un. — De parulidibus et ulceribus Cap. xiii. — Delle parulidi e delle idee-

gingivarum.

Solent etiam interdum juxta dentes in
gingivis turbercula quaedam oriri dolentia:
fra?ou\i<fa<; Graeci appellane Haec initio le-

iiiter sale contrita perfricare oportet ; aut in-
ter se mixtis sale fossili combusto, cupresso,
nepeta ; deinde eluere os cremore lenticulae,
et inter haec hiare, donec pituitae satis pro-
fluat. In majore vero inflaramatione iisdem
raedicamentis utendura est, quae ad ulcera
oris lapin posita sunt: et mollis linamenti
paulum involvendum aliqua compositione ex
ns. quas àv$npci$ vocari dixi ; demittendum-
que id inter dentem et gingivam. Quod si

durior erit, et id prohibebit, extrinsecus ad-
rnovendus erit spongiae vapor calidus impo-
nendumque ceratum. Si suppuratio se osten-
det, dìutius eo vapore utendum erit; et con-
tinendum ore calidum mulsum, in quo ficus

decocta sit: idque subcrudum inci(lendum,
ne, si diutius ibi pus permanserit, os laedat.

Quod si major is tumor est, commodius totus

exciditur, sic, ut ex utr-<que parte deus lihe-

»< lui. Pure exempto, si levis plaga est, satis

est ore calidam aquani continere et extrin-
secus fovere eodem vapore ; si major est, len-

ticulae cremore n ti, iisdemque medieamentis,
quibus caetera ulcera oris curantur. Alia quo-
que ulcera in gingivis plerumque oriuntur
quii us pattern in reliquo ore, succur-
»uu(: maxime tamen mandereligustrum opor-
tet. inccnmqne eum ore continere. Fi t etiam
interdilli), ut ex singivae ulcere, sive irct^ouXt\

fuil, sive non fuit, diutius pus feratur : quod
aut corrupto dente, aut fracto, vel aliler fi-

ttilo <>ssf. naaximeqne id per Rstnlam eveni-
re < uisiievit. Ubi incidit. locus apf-riendus;
dens eximendus : testa OSlil, si Otti ahsressir,

recipiendi eil li quid a i t
i

» s. ì est. radendom.
Poti qa :\t\ quid Aeri debest, lapra in aliorom
ulcerom enratiòne ooeaprehensnm eal. Si varo
t dentibni gingivae recedimi, aaadam inthe-
rae looeai nini. Utile etl etiam pira ani m;d.»

rmatari mandare, al ore euro hnmon m
eontinert Memquepr iettare non arre tei tum
in ore reti iitn.it

|

razioni delle gengìe.

Ancora sogliono venirne talvolta sullo

gengìe in prossimità dei denti alcuni turno-

retti dolenti : i Greci gli chiamano parulidi.

E necessario al bel principio soavemente fre-

garli con sale trito : ovvero con una mesco-
lanza di sai (rerama bruciato, cipresso e ne-
pitella : vuoisi sciacquar la bocca con deco-

zione di lenticchia, e in questo mezzo tener-

la aperta per insino a che ne scoli , e flui-

scane discreta quantità di pituita. Ma in un
infiammamento maggiore mesliero è usare

di quelle medicine che si sono proposte per
le ulcere della bocca : e sopra malassina di

molli filacce distendere alcuna di quelle com-
posizioni, le quali dissi chiamarsi antere:
e insinuarla tra la gengìa e il dente. Che se

il tumore tal cosa ne vieterà, si dovrà por-

re di fuori con ispugna il vapor caldo, ed
imporvi il cerotto. Se si mostrerà la suppu-
razione, per più lungo tempo usar si dovrà
tal vapore, e tener in bocca mulso caldo, in

cui lieo colti fichi : e questo tumore incide-

re anche non ben maturo, acciocché se trop-

po lungamente ivi rimanesse la marcia, non
offenda Tosso, Che se il tumore è più gran-

de, meglio è estirparlo tutto, tanto che da
ambedue le parti libero ne resti il dente.

Estratta la marcia, M piccola è la piaga, ba-

sta tener in bieca aequa calda, e per di fuo-

ri far fomenti del medesimo vapore : se gran-

de assai, usare il decollo di lenticchia, ed i

medesimi medicamenti, onde curasi tott'al-

tra ulcera della bocca. Ancora altre ulcere

sogliono nascere nelle gengive : a cui quelle

medesime cose valgono, clic ad altra ulcere

nelle restanti parli dalla bocca : tuttavia più

che altro giova masticare brusirò, e in boc-

ca ritener quel suìm). TaWoItl anche avvie-

ne che r ulceri della gengìa, sia slata, o non
sia >taia paini Me. per gran petto parahi, e

di.i liuteria che provenir suole o da denle

guasto, o rollo, o dell
1
Olio altrimenti ma-

gagnato, e massimamente da fistola. Quando
ciò interviene deveii incider «pici luogo, c-

itrarre il dente: la ICaglil dell'osso, se si è

sei..u. ili. m levi : se nuli.» v' ha di viziato, si

radi. Dopo di che cns.i deliba fusi, si è gtt

si ritto iopn nelle medicatura dalle altre ul-

cere. Se poi le gengive si diecoatauo dai «len-

ii. fÌBIIO pr*> • medesimi medicamenti det-

ti anfore. Egli < giovativa pure masticare

pere e mele II erbe, e in boCOI tenere il su-

go loro. Ed un egnal giovamento arreca

.moli. Più. l<- non troppo forle ritenuto in

boOf a
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Capdt xiv. — De uvae morbo.

Uvae vehemens inflammatio terrere quo-
que debet. Itaque in hac et abstinentia ne-
cessaria est ; et sanguis recte mitlilur ; et, si

id aliqua res prohibet, alvus utiliter ducitur :

caputque super baec velandum, et sublimius

habendum est : tura aqua gargarizandum, in

qua siraul rubus et lenticula decocta sit. II-

linenda autem ipsa uva vel omphacio vel galla,

vel aluraine scissili, sic, ut cuilibet eorum mei
adjiciatur. Est etiam medicamentum buie
aptum, quod Andronium appellatur. Conslat

ex his : Alumine scissili, squama aeris rubri,

atramento sutorio, galla, myrrha, misi, quae
per se contrita, mixtaque, rursus, paulatim
adjecto vino austero, teruntur, donec bis mellis

crassitudo sit. Cbelidoniae quoque succo per
cochlear illita uva maxime prodest. Ubi ho-
rurn aliquo illita uva est, fere multa pituita

decurrit: cumque ea quievit, ex vino calido

gargarizandum. Quod si minor inflammatio
est, laser terrere, eique adjicere frigidam a-

quarn satis est, eamque aquam coclileari exce-
ptam ipsi uvae subjicere. Ac mediocriter eam
tumentera aqua quoque frigida, eodem modo
subjecla, reprimit. Ex eadem autem aqua
gargarizandum quoque est, quae vel cum la-

sere, vel sine eo hac ratione uvae subjecta est.

Cap. xiv. — Della malattia dell'ugola.

Ancora una gagliarda infiammazione
delP ugola ne deve recare spavento. Per lo
ebe in questa pur necessaria è 1' astinenza y

e convenevolmente traesi sangue: e quando
alcuna cosa vieti di farlo, muovesi utilmen-
te il ventre : il capo oltre queste cose de-
vesi tener coperto e sollevato molto; dap-
poi gargarizzarsi con acqua , in cui sieno
insieme cotte lenticchie e rovi. Si deve al-
tresì toccare Y ugola istessa^o con agresto, o
con galla, o con allume jameni (i) con que-
sto che a ciascuna di queste unito sia del
mele. Avvi anche un medicamento atto a
questo il quale chiamasi andronio. È com-
posto delle seguenti cose : allume jameni ,

squama di rame rosso, vetriolo, galla, mir-
ra, misi, le quali di per sé polverizzate, e
poi mischiale, di nuovo si pestano versatovi
poco a poco vino austero per insino a che
preso abbia la consistenza del mele. Unta
che sia l'ugola con alcuna di queste cose,
per lo più ne sgorga molta pituita, e dap-
poiché cessato sia Io scolo , fa d' uopo con
vino caldo gargarizzarsi. Se T infiammazio-
ne non è troppo forte, è sufficiente ammac-
care del silfio, e infondervi acqua fredda:
e quest 1 arqua posta in un cucchiajo si sot-
topone all'ugola medesima. E l'acqua fred-
da medesima recata a quel modo istesso al-

l'ugola mediocremente enfiata, ne la reprime.
Colla medesima acqua poi, la quale fu o con
silfio o senza, sottomessa per quest'effetto
all' ugola, vuoisi anche gargarizzare.

Capdt xv. — De cancro orìs. Cap. xv. Delle ulcere cangrenose
della bocca.

Si quando autem ulcera oris cancer in-

vasit, primum considerandum est, num ma-
lus corporis habitus sit, eique occurrendum :

deinde ipsa ulcera curanda. Quod si in sum-
ma parte id vitium est, satis proficit anthera,
bumido ulceri arida inspersa ; sicciori, cum
exigua parte mellis illita: si paulo altius,
chartae combustae partes duae, anripigmenti
pars una: si penilus malum descendit, chartae
combustae partes tres,auripigmenti pars quar-
ta

; aut pares portiones salis fricti et iridis

frictae
;
aut item pares portiones chalcitidis,

calèis, auripigmenti. Necessarium autem est
linamentum in rosa tingere, et super aduren-
tia medicamenta imponere; ne vicinum et
sanum locum laedant. Quidam etiara in acris

Ogni quaVvolta la cangrena occupò le

ulcere della bocca, innanzi tutto devesi con-
siderare se siavi mal abito di corpo, e ad esso

riparare: dappoi le ulcere istesse curare. Che
se questo vizio è superficiale, sufficiente prò
reca l'antera secca cospersa sulla ulcera umi-
da: se è molto asciutta, impiastrata con pic-
ciola porzione di mele: se alquanto profon-
da, due parti di carta bruciata, e una di
orpimento : se il male penetrò altamente, tre
parli di carta bruciata, una quarta di orpi-
mento: ovvero parti eguali di sale arrosti-

to, e iride fritta : oppure istcssamenle parli

eguali di calcili, c:dce. orpimento. Necessario

è poi intignere un piumacciolo di lino in

olio rosato, e sopra i medicamenti caustici

U) Jamen' è un aggiunto dato dagli scìssile dei Latini, da noi più frequentemen-
Arabi all' alludo, e corrisponde all' alumen te tradotto per allume scagliole
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aceti heminam frictum salem conjiciunt, do-

nec tabescere desinat ; deinde id acetum co-

qooot, donec exsiccetur ; eumque salem con-

tri tum inspergunt. Qooties autem niedica-

rnentum injicitur, et ante et post, os diluen-

dola est vel cremore lenticulae, vel aqaa, io

qua aut ervum, aut oleae, aut verbenae de-

eoct ie sint. sic, ut cuilibet eorum paulum mel-

lis misceatur. Acetum quoque ex Scilla, reten-

tum ore, satis adversus haec ulcera proficit :

et ex aceto cocto sali, sicut sopra demonstra-

tum est, rursus mixtum acetum. Sed et diu

continere utruuilibet, et id bis aut ter die

facere, prout vehemens malum est, necessa-

riuni est. Quod si puer est, cui id incidit,

specillum lana involutum in medicamentura

demittendum est, et super ulcus tenenlum,

ne per imprudentiam adurentiadevoret. Si do-

lor io gingivis est, moventurque aliqui den-

tes, refill eos oportet: nam curationem vehe-

nienter impediuot. Si nihil medicamenti! pro-

ficient, ulcera erunt a lurenda. Quod tamen in

labris idero non est necessarium, quoniam ex-

cidere commodius est. l£t idquidem, aeque

adustum, atque excisum, sine ea curationc,

quae corpori maini adhibetur, implcri non
potest. Gingivarum vero ossa, quae hebetia

sunt, in perpetuum ustione nudantur ; neque
«nini poste* caro increscit. Imponenda tamen
a>liisl is leQlicoli est, donec sanilatcm, qualis

esse potest, recipiant.

Capii xvi. — De parotidibus.

llaee in rapite fere medicamentil egent.

Sub i [ » > i s vero loriboi oriri TrattoriaH solent ;

modo in leoonda valetudine, ibi inflaramatio-

iic orla, modo post loogai febrea, illuc impeto

morbi ooaverso. l'I ibiocHoi éoiioi est : ito-

me nollom nov.im ciir.it iooora desiderai*

Aiiini i • I v<-r si« »ii«*i ii lentommodo itila ktbot
mi i:ii ; quìi si PJOC morbo i<l inliimuit,

priroom repriasentiosn experimeataai est; si

ea advoraa v.il'-iii.linc , illud iaimiomm est,

m.ilui ti ijin: rt (pi.im prnniim apcriri com-
modiai est.

CotOf xvii. — De wìihiliro prominriitc.

Ad BmbUioOf vcrn prominonlOI ne ma-
rni ferroMO otondom sii. iota tentendom est,

ut ahitinonnt ; sito* bis dneotorj impooetar

IOOOC iimbiliciirn id , quod v\ bis eousl.it:

< il Qtac et fuli^inis, sinjjulorum p. *
i

; ccrus-

porlo, acciocché non intacchino le parti vicine

e le sano. Alcuni anche infondono sale bru-
ciato in un'emina d'aceto forte, finché sia

disciolto, indi fanno bollire questo aceto sino

a secchezza, ed aspergono questo sale polve-

rizzato. Ogniqualvolta vi s'introduce medi-
camento, devesi così avanti come dopo scia-

cquar la bocca o con decotto di lenticchia,

ovvero con acqua, in cui sia bollito o veg-
giolo. od olive, o verbene così che a ciascuna
di queste si mescoli un poco di mele. Anche
l'aceto scillitico tenuto in bocca è discreta-

mente profìcuo in queste ulcere: e l'aceto

mischiato di nuovo al sale cotto in aceto,

siccome si è additato superiormente. Ma
bisogna tener per gran pezzo in hocca una
di queste due cose, e ciò fare due o tre

volte al <lì secondoehè gagliardo è il male:
che se ragazzo è quegli, cui questa infer-

mità addivenne , si convien immergere la

tenta involta di lana nel medicamento e

tenerla sopra V ulcera per tema non egli per
imprudenza inghiottisca tai robe caustiche.

Se il dolore è nelle gengive, e alcuni denti

tentennano, (a d1 uopo estrarli
,

perocché
s'oppongono grandemente alla cura. Se i

medicamenti non arrecano prò nessuno, si

dovranno incendere le ulcere. Lo che però

necessario non è sulle labbra, perchè più

convenevole si è abolirle col taglio. K que-
sto invero, sia che si scotti sia che si tap li,

eseguir non si può senza V opera della mano.
Le ossa poi delle gen^ìe, che giuste sono

per la coltura restano denudate per sempre,

imperocché non vi cresce mai più la carne.

Si deve nondimeno sulle ulcere scottale porre

lenticchia, per fino a che quella sanità ricu-

pertoo che. più possihi 1 è.

Cap. xvi. — Delle parotiti.

Questi sono i mali nel capo che per lo

più abbisognano di medicamenti. Sotto gli

ltes« orecchi poi sogliono venirne le p.irotidi :

ora in piena sanità natavi un
1 infiammazio-

ne; ora dopo lunghe febbri, colà rivolto il

fororo del morbo. Questa è uno rafia* di

ascesso: il perone nessuni novella cura ri-

oeroo. Solo qoest
1 osservanza riobiedeai che

m Mata malattia ri enfiò, vuoisi dapprima

r., r p, >va dei reiolotifi : se per malattia,

eol.il prova è contraria, ed è meglio larle

maturare, e (pianto prima aprirle.

Cip. xvii. — DelVernia deìVombelieo.

A quei poi che b inno prominente Tom-

bottoo per (schivare Poponi dotta mano e

del ferro, si proverà, innanzi lutto, I fargb

Il tre IO astinenza, e a muovergli il venire coi

enstei : sopra V ombelico si pone quel che ri



sae elolae p. * ìv ;
pi limbi eloti p. * vili ; ovis

duobus; quibus etiam solarli succus adjicilur.

Hoc diutius impositum esse oportet : et inte-

rim conquiescere hominem'; cibo modico uti,

sic, ut vitentur omnia inflantia.
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fa di cicuta e fuliggine, ciascuno p. * i ;

cerussa lavata p. * iv ;
piombo lavato p. * vili ;

e due uova, alle quali si aggiugne anche il

succo di solano. Questo bisogna vi stia attacca-

to lunga pezza, e in questo mezzo la persona

si riposi : prenda scarso alimento, schifando

tutto ciò che genera ventosità.

Caput xviii. — De obscoenarum partium Càv. xviii. — Delle affezioni delle parti
tiitiic r\ e n o ri £>vitiis

i. Proxima sunt ea, quae ad partes ob-

scoenas pertinent : quarura apud Graecos vo-

cabula et tolerabilius se habent, et accepta jam
usu sunt; cum in omni fere raedicorum volu-

niine atque sermone jaclentur: apud nos ioe-

diora verba, ne consuetudine qi/dera aliqua

verecundius loquentiura commendata sunt:

ut difficilis haec explanatio sit, simul et pudo-
rem, et artis praecepta servantibus. Neque ta-

men ea res a scribendo deterrere me debuit:

primum, ut omnia quae salutaria acccpi, com-
prehenderem; dein

,
quia in vulgus eorum

euratio etiam praecipue cognoscenda est, quae

ihvilissimus quisque alteri ostendit.

Colis morbis.

2. Igitur si ex inflammatione coles intu-

muil. reducique summa cutis, aut rursus in-

duci non potest, multa calida aqua fovendus

locus est : ubi vero glans con teda est, oricu-

lario quoque clystcre inler eam cutemque
aqua calida inserenda est. Si mollita sic et

extenuata cutis ducenti j aruit, expedilior re-

liqua curatio est : si Iunior vicit, imponenda
est vel lenlicula, vel marruhium, vel oleae

folia ex vino coda, sic, ut cuilibet eorum,

dum terilur, mellis paulum adjicialur : sur-

sumque coles ad ventrern deligandus est, quod
in omni curalione ejus necessarium est : isque

homo oorilinere se, et ahstinere a cibo debet,

et potionc aquae tantum a siti vindicaii. Po-

stero die rursus adhibendum iisdera rationi-

Ijus aqoae fomentum est, e^ cum vi quoque
expei iundum, an cutis sequatur : eaque si non
parebit, levitar summa scalpello conci deli d»i

crii: tmo, «uni s.iiics proflnxerit, extenuahi-

lur is locus. el f;n ilius eniis docetor. Sive ;m-

tem hoc morlo vieta erit, sivenumquam repo-
gnaverit ; ulcera vel in cu'is ulteriore parie,

vel in glande, ultrave eam in cole repericn-

lur : quae neeesse est, aut pura siccaque sinl,

atri burnì da et purulenta. Si sicca sunt, pri-

mum aqua ealida lovcnda sunt: deinde impo-
nendum lvtium ex vino est* aut amurca còsta

oscene.

i.Ne vengono ora le infermità che appar-

tengono alle parli oscene, delle quali appo
i Greci si trovano e nomi più tollerabili, ed

ornai ricevuti dall'uso : conciossiachè vengono
adoperati in quasi tutte le scritture de 1 me-
dici, e nel comun favellare: ma presso di noi

riescon sì indecenti le parole, e sì laide che

non sono approvate e permesse per ninna

consuetudine di chi parla con verecondia
;

per lo che malagevole riesce lo esplicar queste

cose a chi voglia ad un 1
ora e il pudore ed

i precetti dell
1

arte servare. Tuttavia questa

cosa non ha avuto forza di ritrarrai dallo

scrivere, per trattare in primo luogo, ed

esporre tutto quello che ho appreso essere

giovevole e salutare: dipoi perchè anche dal

volgo conoscere si deve particolarmenteJa cura

di queste infermità, che ciascuno a gran ri-

pugnanza altrui palesa.

Mali del pene.

2. Se dunque il pene per infiammamento
si enfiò in guisa che più non possa trarsi in

giù la estrema pelle, o di nuovo ritrarsi,

devesi a dilungo d' acqua calda fomentar

questa parte. Quando poi la ghianda è ri-

coperta, fa d 1 uopo con schizzetto da ortechi

insinuare anche dell' acqua calda tra essa e la

cute. Se la cute ammollita così e disenfiata,

la mano secondò di chi la traeva , il resto

della cura è facile. Se la gonfiezza persiste,

convien sorporvi o della lenticchia, o dei

marrubio, o foglie d' olivo cotte nel vino,

intanto che a ciascuna di queste mentre si

va pestando, un po' di mele aggiungasi: la

verga inoltre deve tenersi all' insù /egata

ai ventre, il che necessario è in ogni

cura di essa. E la persona deve contenersi,

e fare astinenza, e col bere acqui soltanto

estinguere la sete. Il giorno vegnente di nuo-

vo usare per gli stessi molivi iJ fomento di

aeqnai e si vuol provare anc.'ie con certa

violenza, se mai la cute assecondi ; e se non
ubbidisce, si dovrà leggermente incidere colla

lancetta verso la sommità; imperocché fluen-

done della sanie, T enfiagione delle parti di-

minuirà, e più agevolmente si condurrà a -tuo

luogo la pelle. Ma o si sia vinta per questo

modo, o non abbia mai fa^to resistenza, si



aC4 celso
cura eodem, nut cum rosa butyrurn. Si levis

iis humor inest, vino eluenda sunt : tuia bu-
tyro cL rosae racllis paulum, et resinae tere-

benthinae pirs quarta adjicienda est, eoque
utendam. A.t si pus ex iis profluit, ante o-

rania elui raulso calido debeut : tura imponi
piperis p. * i; myrrhae p. *

~r'; croci, mysi
cocti, singulorurn p. n; quae ex vino auste-

ro coquuntur, donecmellis crassitudinem ha-

beant. Kadem antera compositio tonsillis, uvae
madenti, oris n iriumque ulceribus accomrao-
data est. Aliud ad eadem : piperis p. *

~r
;

myrrhae p. * "7"
; croci p. * « r~; mysi cocti

p. • i ; aeris combusti p. * n
;
quae primura

ex vino austero conteruntur; deinde, ubi ina-

rnerunt, iterimi teruntur ex passi tribus cya-

this, et incoquuntur, donec visci crassitudi-

nem habeant. JErago quoque cum cocto rael-

le, et ea, quae ad oris ulcera supra compre-
hensa sunt, curaiìt. Aut Krasistrati composi-
to, aut Cralonis, recte super purulenta natu-
ralia imponilur. Folia quoque oleae ex novem
cyathts vini coquunlur ; his adjicitur aluminis
scissilis p. * iv ; lycii p. * vili; raellis sesqui-

oyathus : ac, si plus puris est, id medicamen-
tuni ex melle ; si miaus, ex vino diluitur. II-

lud perpetuura est, post curationem , dura
infl unmatio raanet, quale supra positura est,

cataplasma superdare, et quotidie ulcera eadem
ratione curare. Qaod si pus et multura, et

cura malo odore coep't profluere, elui cremo-
re leaticalae debef, sic, ut ei mellis paulura
adjiciatur : ani oleae, vel lentisci folia, vel

marrubium decoquendura est, eoque humore
eodem modo cum inelle utendum: imponen-
daque eadera ; aut etiara omphacium cura

melle; aut id, quol ex aerugine et melle ad
aaresfìt; aut compositio Vndrmis; aut an-
tl.f-ri. sin, utei piulum mellis adjiciatur. Qui-
<lnii ulcera omnia, «le quibus adhuc dictura

est, lycio èl vino «uraut. Si vero ulcus laliui

•il (fne altiui serpi t, eodem nodo elui debet :

imponi vero, aataerUgo, aut omphacium cura

melle; t'.f kndroais e » np ••ili') ; sul mar-
rubio invrrliv. croci, aluminis s-.i-i-.ilis e >Ctì,

rosse fotioram eridorum, gallae, tingulorum

p. i; mimi sinopici f».
* ii; quae per m

Mii'."il v primam terantur, deinde jnacta ite-

ra ii. m Ile -i Ijeel >, doaec liquidi cerati oras-

lito line & habeaat ; taoi in leneo \ isc leniter

coaaaotar ne laperflaaat; cum jam guttae

indarescunl rai ib igne removetur: idque
medi imentam, [irò ut opai est, ini ei i i i i

liqnetur I I >. tate a p it le eti im i I Ritalai

utile esl s 4el ttiam interdam •» I a ètvoi al-

iò lere : profluii pi • pituite malte, i •-

naif raaliqae "l .ns
. non oo ioti . al

|
1

1 fimilii ; in qua oar > re «ai Iota Mi ;

dolori'. 'pi.- 11 loenj, et panettone! babeli Ld

getta , quam vii in ec paralenti est, temen le -

nibus medicamente curaudum est
;

quii* < t

troveranno delle ulcere o nella parte interio-

re della pelle, o sulla ghianda, o nel membro
al di là di essa ; le quali convien di necessità
che sieno pure e secche, ovvero umide e'mar-
ciose. Se sono secche, devonsi in prima fo-

mentar d
1

acqua calda, dipoi apporvi licio nel
vino, ovvero morchia cotta nel medesimo,
oppur butirro con olio rosato. Se in quelle
v'ha un tenue umore, si laveranno con vino:
indi al butirro si unirà e un poco di mei
rosato, e una quarta parte di trementina, e
di questo usare Ma se da esse scola della

marcia, prima di tutto devonsi con mulso
caldo lavare, indi porvi pepe p. * 1 ; mirra
p. * i ; zafferano, misi cotto, di ciascuno

p. * n ; e queste si cuocono in vino austero,
perfino a che abbiano la spessezza del mele.
La medesima confezione poi è adattala alle

infiammazioni delle tonsille, alla rilasciatezza

dell
1

ugola e alle ulcere delle nari e della
bocca. Altra al medesimo uso : pepe p. *

i ;

mirra p. * i ; zafferano p. * n ; misi cotto

p. * i ; rame bruciato p, *
fi. Le quali pri-

ma si pestano in vino austero, dipoi seccate

che sieno, si tornano a pestare in tre bic-

chieri di vino passo, e si fanno bollire infino

a che abbiano la consistenza del visco. An-
che il verderame col mele cotto e que' me-
dicamenti, che si sono mostrati di sopra per
le ulcere della bocca: ovvero la composizione
di krasistrato, o quella di Oratone sono tutti

valevolissimi per le ulcerazioni marciose delle

parti naturali. Si fanno anche bollire foglie

d' olivo in nove bicchieri di vino, a cui si

aggiugne allume [ameni p. * iv ; licio p. * vni f

e un bicchiere e mezzo di mele: e se v
1

ha
molta marcia, questo medicamento si distem
pra nel mele; se poca nel vino. Egli è redola
da osservare costantemente dopo la cura fin

che sussiste l
1

infiammazione, di porvi sopra

l'empiastro che si è davanti proposto, ed ogni
dì le ulcere curar*; al medesimo modo. Ohe
se comincia a colarne e molla marcia e di

malvagio odore, necessario è lavarle con acqua
«li lenticchia, B coi sia unito UO po' di mele:
ovvero si devono CUOC re o foglie d' olivo, o

di lentisco, o marrubio, e questo usare alla

medesima guisa col nule e porvi le medesime
cose: oppure anche V agresto col mele: o

veramente quel i
• ti Ph per qli orecchi di

verderam i e mcM ! <> la confezione d
1 àn-

dronio : o pare I antera con questo vi li

unisca un p i di mele, alcuni governano le

ni • «re, onde si è par!. ito so ,pn, col licio nel

rioo. Se poi V ulcera troppa ampiamente e

profondamente serpeggia, si convien lavarla

il modo detto : i >vrapp irvi poi o verderame,
o.l agresto C >l mele: ovvero la composi/ione

di Aiidroiiio : ovvero marrubio, mirri, zaffe-

rano, aliarne scagliolo cotto, foglie secche di

rosa, galla, ciascuuo p. * i ; minio sinopico
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emplastrum rir?ct<pà?(*e*)tov ex rosa liquatum,

sic, ut thuris quoque paulura ei misceatur
;

aut id, quod ex butyro, rosa, resina, melle

Ut ; supra vero a me positura est. Praecipue-

que id ulcus multa calida aqua fovendum est,

velandumque, neque frigori committendum.
Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cu-

te exesus est, sic, ut glans excidat. Sub quo
casu cutis ipsa circumcidenda est.Perpetuum-

que est, quoties glans, aut ex cole aliquid,

vel excidit, vel abscinditur, banc non esse ser-

vandam, ne considat, ulcerique agglutinetur,

ac neque reduci possit postea, et fortasse fistu-

lam quoque urinae claudat. Tubercula etiam

quae (pófxara Graeci vocant, circa glandem
oriuntur, quae vel medicamentis, vel ferro ad-

urunkur; et cum crustae exciderunt, squama
aeris inspergitur, ne quid ibi rursus increscat.

De cancro, qui in cole nascitur.

3. Haec cilra cancrum sunt
;
qui cum in

reliquis partibus, tum in his quoque vel prae-
cipue ulcera infestat. Incipit a nigritie : quae
si cutem occupavit, protinus specillum subji-

ciendum , eaque incidenda est; deinde orae
vulsella prehendendae ; tum, quidquid corru-
ptum est, excidendum, sic, ut ex integro quo-
que paulum deraatur, idque adurendum. Quo-
ties quid ustum est, id quoque sequitur, ut
imponenda lenticula sit ; deinde, ubi crustae
exciderunt, ulcera sicut alia curentur. At si

cancer ipsum colem occupavit, inspergenda a-
liqua sunt ex adurentibus, maximeque id,

quod ex calce, chaleilide, auripigmento com-
ponilur. Si medicamenta vincuntur, hic quo-
que scalpello, quidquid corruptum est, sic, ut
aliquid etiam integri trahat, praecidi debet.
lllud quoque aeque perpetuum est, exciso can-
cro, vulnus esse adurendum. Sed sive ex me-

Celso,

p. * ii. Le quali prima ad una ad una si pe-
stano, dipoi di nuovo unite cbe siano insieme

giuntovi mele, finché abbiano la spessezza di

un liquido cerotto : quindi in un vaso di rame
si fanno lentamente cuocere, percbè non tra-

bocchino. Quando poi le gocce s'induriscono,

si rimuove il vaso dal fuoco, e questo medi-
camento giusta il bisogno si distempra o con
mele, oppur con vino. E questo medesimo è

di per sé pur giovativo alle fìstole. Suole an-

che talvolta l
1
ulcera penetrar fino ai nervi ;

e ne scola pituita in copia, sanie tenue e di

reo odore e sciolta, e simile ali
1 acqua, in che

sia stata lavata fresca carne: e questa parte

risente doglie e punture. Questa specie co-

mechè sia tra le marciose, nondimeno si

deve curare con blandi medicamenti, siccome

è il cerotto tetrafarmaco, liquefatto in olio

rosato, a cui si aggiugne un poco d'incenso :

ovvero quello che fassi di butirro, olio rosato,

resina e mele, e che ho di sopra specificato.

In particolarì*poi si deve lungamente fomentar

quest1
ulcera con acqua calda, né a freddo

esporla. Talvolta poi il membro è dalle mede-
sime ulcere di tal guisa corroso sotto la pelle,

che il glande si stacca. In tal caso la pelle me-
desima devesi tutt

1
ali

1 intorno recidere. Egli

è regola costante ogni qualvolta il glande od
alcuna parte del pene si stacca, o si ricide,

essa non doversi lasciare intatta, affinchè non
cada giù, e coli

1

ulcera si saldi, né si possa in

appresso farne la riduzione, o che fors
1 anche

chiuda il canal dell
1

orina. Anche talvolta na-

scono intorno al glande certi tubercoli, che
diconsi nel parlar greco fimi : questi o co'me-
dicamenti o col ferro s'incendono, e dacché
ne sarà caduta Pescara, si aspergono di squa-
ma di rame, acciocché quivi più non possano
ripullulare.

Cangrena del pene.

3. Questi mali sono senza cangrena; la

quale come nelle altre parti così in queste
ancora infesta in modo particolare le ulcere.

Incomincia da un punto nero, il quale venen-
do sulla pelle, vi si deve incontanente metter
sotto la tenta, e fenderla: dipoi se ne affer-

rano colle mollette gli orli, e quel eli
1
è cor-

rotto, si tagli in modo cbe anche un poco
del sano si tolga via, e vi si dia il fuoco.
Tutte le volte che si è dato il fuoco ad una
parte, ne siegue pure che vi si debba porvi
della lenticchia. Cadute che sieno poi le cro-
ste, si governano le ulcere, come le altre.

Ma se la cangrena invade P istesso membro,
vi si devono asperger sopra polveri caustiche;
e quella principalmente cbe si compone di
calce, calciti ed orpimento. Se il male alla

virlù de1 medicamenti resiste, devesi qui pu-
re col coltello ciò che è corrotto ricidcrc

M
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dicamentis. sive ex ferro crustae occalluerunt

magnum periculum est, ne his decideutibus,

ex cole profusio sanguinis insequalur. Ergo
lunga quiete et immobili paene corpore opus
est, donec ex ipso crustae purae leniter resol-

vantur. Al si vel volens aliquis, vel imprudens,

duro ingreditur immature, crustas diduxit, et

tlnit sanguis, frigida aqua adhibenda est : sì

haec parurn valet, decurrendum est ad medica-

menta, quae sanguinem supprimunt: si ne haec

quidem succurrunt, aduri diligenteret timide

debet, neque ullo postea motu dandus eidem

pericolo locus est.

De i>hagedaena in cole nascente.

\. Nonnumquam etiam id genus ibi can-

cri, (payiiatvot a Graecis nominatur, oriri so-

let. In quo minime differendum, sed protinus

iisdem medicameutis, et, si parum valenl, fer-

ro adurendum. Quaedam etiam nigrities est,

quae non sentilui', sed serpit, ac, si «ustinui-

mus, usque ad resicam tendi t; ncque succimi

postea potest. Si id in summa glande circa fi-

stulam urinae est,'prius in cani lentie specil-

limi demittendura est, ne claadatar; deinde

in ferro adorendnm : si vero alte penetraVif,

quidquid occupatimi esf, praecidendum est.

• - eadem, qnae in aliis cancri*, fàcienda

sont

così che anche nn poco di parte san» »ì

tolga via. Devesi ancora, ed è questa simil-

mente regola costante, recisa la cangrena,
incendere la ferita. Ma sia che le escare si

siano indurite pe
1

medicamenti, o pel fuoco,

v"
1

è gran pericolo che al cader di queste,
non ne seguiti profusione di sangue dal
pene. Egli è d'uopo pertanto di una lunga
quiete, e di tener quasi immobile il corpo,
per insino a che le croste si distacchino pia-

namente da sé. Ma se altri od a posta, o per
accidente caniminando innanzi tempo, di*

staccò le croste e sangue ne fluì, bisogna
adoprare acqua fredda, e se questa poco
vale, si deve ricorrere a que1 medicamenti
che stagnano il sangue: se questi pure non
vi riparano, vuoisi con diligenza e con ri-

serbo abbruciare ; e per P avvenire col
non muoversi non dar luogo a smagliante
pericolo.

Ulcera cangrenosa del pene.

4- Anche talvolta suole nascere sol pene
un;» ragione d'ulcera cancrenosa, che dai

Greci chiamasi fagedenica. La quale senza
nulla (Minoranza, ma di presente devesi coi

medesimi medicamenti, e se questi poco
valgono, col ferro incendere. V 1

è anche una
certa nerezza, la quale non si sente, ma
serpeggia; e se soprastiamo aggiugne fino

alla vescica, nò si può allora più ripararvi.

Se questa è posta nella sommità del pene

intorno al canale dell
1 orina, devesi prima

introdurre in està una sotti! tenta, acciocché

non si otturi: indi s'incende col ferro: se

poi profondamente penetrò, si convien rici-

dere lutto il luogo che occupa. Il resto della

cma non sia diverso da ([nello delle altre

ulcere cancrenose.

Di carbunculoy '/iti in cole nnscitur.

y ( ), callescil etiam in cole iriterdam «li-

quid ; idqne ninni t iene w ni 1 carel : qnod

ipsum qnmjue c\,idi debet. Carbunculus att-

ieni ibi natai ni priranm appare?, per óricu-

liriimi clysterem etoendui est: deìnde ipse

quoque medicaroentis urendus. maximeqóe
eh ili itide - ara mede, «al «erugine 1 uro cocto

melle «al orillq itercore fricta et contrito 1 ara

iimII. . I Ibi is excidit, liquidi» medica-

ntii ni- mi 11 ni est, qu te «d orli ni. era corti*

ponuntor.

lì" frst'n uloruni iiiotbii.

• (,••. ni qua Infiammati'

ittendui

ih 'm. ade la ei faba

Carboncello del pene.

5. Talvolta si forma sul pene anche

qualche durezza, e questi è quasi priva di

senso: essa dc\esi pur tagliare. Il e. ni.mi-

celio quivi nato, cune prima in

lavarsi collo schizzetto auricolare, poscia esso

pure incendere coi medicamenti, e singolare

lucilie colla » .tirili, Col lllc'lc, ovvero con

verderame, col mele cotto, <> con sterco

:• , 11 mo trillo e pestato Còl medesimi, mei. .

Quando caduta sia, si convien usare de' li-

quidi medicamenti chi si compongono per

le ulcere della bocca.

WalattU «V testicoli.

<",. \'c' li Iticofl poi se. v*è naia inliam

mazlooe lenza percossa, si de?e trai* sangue

i
1 piede: dal mangiare astenersi: porvi
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farina ex raulso cocta cum cumino contrito et

ex melle cocto; aut contritum cuminum cura

cerato ex rosa facto; aut lini semen frictum, con-

tritum, et in mulso coctum ; aut tritici farina

ex mulso cocta cum cupresso ; aut lilii radix

contrita. At si iidem induruerunt, imponi de-

bet lini Tel foeni graeci semen ex mulso co-

ctum; aut ex cyprino ceratura; aut simila ex vi-

no contrita, cui paulum croci sit adjectum. Si

vetustior jam durities est, maxime proficit cu-

cumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde

contrita. Si ex ictu luraent ; sanguinem mitti

necessarium est; magisque, si etiara livent. Ira-

ponendum vero utrumlibet ex iis, quae cura

cumino componuntur, supraque posita sunt;

aut ea compositio, quae habet nitri cocti p.
*

i ; resinae pineae, cumini, singulorum p. * n;

nvae tarainiae sine seminibus p. *iv; mellis

quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex
ictu testiculis aliquid desit, fere pus quoque in-

crescit; neque aliter succurri potest, quam si,

incisio scroto, et pus emissum, et ipse lesticu-

lus excisus est.

De ani morbis. De rhazadiis.
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sopra farina di fava cotta in mulso con cornino
trito e incorporato con mele: o cornino trito

con cerotto d'olio rosato: o linseme fritto,

pesto e cotto in mulso: ovvero farina di fro-

mento cotta in mulso con cipresso; ovvero
radica di giglio ammaccata. Ma se i medesimi
si sono induriti, bisogna porvi seme di lino,

o di fieno greco cotto in mulso: ovvero cerot-
to d'olio ciprino: o fior di farina sbattuto
col vino, a cui sia aggiunto un pochelto di

zafferano. Se la durezza è già invecchiata assai,

fa prò sopra ogn' altra cosa la radice di coco-
mero sabatico colta nel mulso, indi contusa.
Se T infiammamento loro è nato da percossa,

raestiero è trar sangue,- e più se anche sono
lividi: mettervi poi sopra l'uno o l'altro di

quei medicamenti, nei quali entra il cornino,
e che sono stati per avanti esposti : ovvero
quella composizione che ha nitro cotto p. *

1;

resina di pino, cornino, ciascuno p. *
11 , uva

laminia senza^semi p. * iv ; mele quanto sia

sufficiente a legare queste cose. Che se in

grazia d' una percossa si rimasero i testicoli

torte dannificati, o che alcun corpo estraneo

s' infìsse in quelli, vanno per usato a suppu-
razione, né puossi altraraenti soccorrer loro
che coli' incidere lo scroto, e dare uscita alla

marcia, e il medesimo dannificato testicolo

troncare (1).

Malattie deW ano. Ragade.

7. Anus quoque multa taediique piena
mala recipit, nec inter se multimi abhorrentes
curationes habet. Ac priraum in eo saepe, et

quidem pluribus locis, cutis scinditur; j>ayó.àia

Graeci vocant. Id si recens est, quiescere homo
debet, et in aqua calida desidere. Columbina
quoque ova coquenda sunt, et, ubi indurue-

runt, purganda: deinde alterum jacere in aqua

bene calida debet, altero calido foveri locus,

sic. ut invicem utroque aliquis utalur. Tura

tetrapharraacum,aut rhypodes rosa diluendum
est; aut oesypum recens miscendnm cum cera-

to liquido ex rosa facto; aut eidem cerato li-

quido plumbum elotum adjiciendunt ; aut re-

sinae terebinthinae myrrha ; aut spurnae ar-

genti vetus oleum; et quolibel ex bis perun-

geudum. Si quidquid laesum est, extra est,

neque intus recondifum, eodem medicamento
tinctum linaraentuin superdandum est,et quid-

quid >ante adhibuirnus, cerato conlegendum In

hoc autera casu, neque acribus cibis utendum,

7. Anche l'ano a molti e fastidiosi ma-
lori soggiace, i quali si prestano a cure non
troppo tra sé diverse. E primamente intorno
ad esso soventi volle, ed in più luoghi la

cute screpola, e fendesi : ragade i Greci il

dicono. Se questo è recente, deve la persona
stare in riposo, e in acqua calda assidersi.

Devonsi anche cuocere uova di colomba, e

indurite che siano, mondarle : dipbi uno se

ne tenga in acqua ben calda, e coli' altro

caldo si fomenti la parte, così che a vicenda

l'uno e l'altro si usi. Quindi devesi distem-

perar il tetrafarmaco, o il ripodc coli' olio

rosalo: ovvero lana novella mischiare con
liquido cerotto fatto d'olio rosato: ovvero
aggiugner piombo lavato al medesimo cerot-

to : ovvero mirra o resina trementina : op-
pur vecchio olio alla spuma d'argento, e

con qualcuno di questi si unga la parte. Se
la parte lesa è al di fuori, e non entro na-

scosta, vi si porrà sopra filacce intrise nel

(1) Qui il traduttore si è tolta qualche e discrepanti lezioni. Il testo suo, che noi

libertà. I testi sono tutti diversi, ne lo stesso abbiamo seguito, ha così: Quod sì ex ictu

Targa, dili»entissimo indagatore della vera testiculis aliquid haesit. Comunemente si

lezione, potè col confronto de' codici a legge: Quod si ex ictu testiculis aliquid

slampa, con quelli a penna sì della Laurea- desit, la qual lezione ci è panila meno
ziana come della Vaticana, conciliare le varie plausibile.
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neque asperis, nee alvura comprimentibus: ne

ari'lum quidem quidquain satis utile est, nisi

admodura pauluni. Liquida, lenia, pinguia,

glutinosa, meliora sunt. Vino leni uti nihil

prohibet.

De condylomate.

8. Condyloma aulem est tuberculura, quod
ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi

orlimi est, quod ad quietera, cibos, potiones-

que perlinet, eadera servari debent, quae pro-

xirae scripta sani, lisdem etiam ovis recte tu-

bercuhun id fovetur: sed desidere ante homo,
in aqua debel, in qua verbenae decoctae sunt

et re[)rirnenlibus. Tom recte imponituret len-

ticula con exigna mellis parte, et sertula

campana ex vino corta, et rubi folia contrita

«uni ceralo ex rosa facto ; et cura eodem ce-

rato contritum vel cotoneum malura vel ma-
licorii, ex vino codi pars interior; et chalcilis

cocta atque contrita, deinde oesypo ac rosa

excepta, et ex ea compositione, quae habet
thuiis p. *

i ; aluminis scissilis p. * n; cerus-

sae p. * m; spurnae argenti p. * v; quibus,

dum teruntur, invicem rosa et vinum inttilla-

tur. Vinculum autem ei loco linteolum ant

panniculus (juadratus est, qui ad duo capita

duas ansas . altera duo totidem fascias ha-

btl; comque subjeclus est, ansis ad venlrcm
datit, a posteriore parte in eas adduclae faciae

conjiciuntur, eterne , ubi arctatae sunt, dexte-

rior sinistra, sinislerior dextra procedi!, eir-

eomdatieqoe eira ttoara inter se novissime

deligantur. Sed si vetus condyloma jam in-

duruit , oeqoe sub bis carationibai deriditi

aduri un In lamento potcst, quod ex bis con-
st.it: teiHgioifl p. * n; in \ rrli.io W * iv; gam-
mi p. * vili: llmris p. * xn; stilii> p.ipavens

L'i i im !<. :u .11 i.ic lingalorom p.
* wi. Quo

medicamento quidam etiem ulcera, de quibus

prosime disi, renovint, Si li<>o peroro in con-

dylomate proAcit, dhiberi pottunt etiam re-

l" in ni nis .nini l' iiii.i. Dbi comomptni etl Iu-

nior, ad medicamente lenia tranteundnm est.

I)r Ini,mori hoìdìbu

medesimo medicamento, e che che vi si è

prima sorposto, dovrà ricoprirsi con cerotto.

Durante quest
1 incomodo poi non si devono

usare cibi acri, ne aspri, né stitici : né troppo

confacente si è qualsisia cosa asciutta, salvo

che non sia in picciolissima quantità. Migliori

sono le cose liquide, blande, grasse, gluti-

nose. E niente osta al far uso di un vino

abboccato.

Del condiloma.

8. Il condiloma è un turaoretto che suol

nascere da una particolare infiammazione.

Comparso appena, si devono in quanto appar-

tiene al riposo, al mangiare ed al bere, serbare

quelle medesime regole che poco addietro

scritte si sono. Questo turaoretto ottimamente

pure fomentasi colle medesime uova : ma de-

ve la persona assidersi in acqua calda, in cui

sieno cotte verbene di virtù costreltiva. Indi

acconciamente vi si pone sopra lenticchia con
picciola parte di mele ; e sertola campana
cotta in vino; e foglie di rovo peste con ce-

rotto fatto d'olio rosato; e col medesimo
cerotto o mela cotogna ammaccata, o la parte

dentro della scorza di melagrana colta in vino;

o calciti cotta e trita, e poscia unita a lana su-

cida nuova ed olio rosato. K con quella con-

fezione che ha d' incenso p. *
i ; allume sca-

gliolo p. * ii ; cerussa p. * m ; schiuma d'ar-

gento p. * v ; sulle quali mentre li pestano,

si va versando a vicende olio rosato e vino.

Ter fasciatore poi di questa parte si adopera

un pannolino, o stoflf.» di figura quadrata, la

quale ai due capi abbia due anse, agli altri

due altrettanti cordoncini, e quando si è posta

gittate le anse sopra il ventre, i cordoncini

dalla parte posteriore si recano entro quelle

anse, e strette che sono, il cordoncino destro

va alla sinislra.il sinistro alla destra,e fatti poi

girare attorno al ventre fra sé per ultimo si

allacciano. Ma € il condiloma è pia indurito,

uè tede sotto questi cura, può incendersi col

medicamento eoe conile di qoettecoee: ver-

deroaac p,
* n; mirra p. * iv ; gomma p.

* vm;

incenso p. * mi ; antimonio, oppio, acacia,

eiateano p.
* wi. Od quale medicamento

alcuni rinnovano le ulcere, onde parlai po-

ciran/i. Se quatte adopera poco nel condilo-

ma, s i DOtri in- he t il uso di caustici più po-

lenti Quando consumata è il tumore, ri deve

pattare medicine gentili t blando.

/>> IT emorroidi.

-, I I Tinnii vilium etl - <\ > 1 1 I un u. l.mi r,. l'n tetto \ i /io v" è, in mi si enfiano

«juiin eapitalif qoibotdam lorcentia, qoac le boccacci delle vene come tanti capitelli, i

rumeni rondanti a/fioffa
'" Graeci quali •pestamente pittano sangue: i Greci lo

il Idqui etiam In ori tolrae lamini » chiamano emorroidi. K questo interviene

u, idei rit. ktqu< in qniawtdani pm* .indie ned1

orifltio della vulva delle donne.



rum tuto supprimitur, qui sanguinis profluvio

irabecilliores non fiunt : habent enim purga-

tionem hanc, non morbum. Ideoque curati

quidam, cuna sanguis exitum non haberet,

inclinata in praecordia ac viscera materia, su-

bitis et gravissimis morbis correpti sunt. Si

cui vero id nocet, is desidere in aqua ex ver-

benis debet : imponere maxime malicorium,

cura aridis rosae foliis contritura ; aut ex iis

aliqua
,
quae sanguinerà supprimunt. Solet

autem oriri inflammatio , maxime ubi dura

alvus eura locura laesit. Tura in aqua dulci

desidendum est, et id fovendum ovis : impo-

nendi vitelli cura rosae foliis ex passo sub-

actis; idque, si intus est, digito illinendura ; si

extra, super illitum panniculum imponendum
est.fEa quoque medicamente!, quae recentibus

scissuvis posila sunt, bic idonea sunt. Cibis

vero in boc casu iisdem, quibus in prioribus,

utendum est. Si ista parum juvant, solent im-

posita medicamenla adurentia ea capitola absu-

mere. Ac si jam vetustiora sunt, sub auctore

Dionysio inspergenda sandaracha est: deinde

imponendura, quod ex bis constat : squamae
aeris, auripigraenti, singulorum p. * v ; saxi

calcis p.*vni; postero die acu compungendum.
Adustis capitulis tìt cicatrix, quae sanguinem
fundi prohibet. Sed, quoties is suppressusest,

ne quid perieuli afferat, multa exercitatione

digeremla materia est; praetereaque et viris,

et feminis quibus menstrua non proveniunt,

interdum ex brachio sanguis mitlendus est.
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Qualche danno ne verria dalla soppressione

loro in certi individui, i quali per l'uscimenlo

del sangue più debili non si fanno: peroc-
ché hanno essi questo purgamento, non una
malsania. Egli è perciò che alcuni curatisi,

poiché più il sangue non ebbe uscita, rivol-

tasi la materia ai precordi ed alle viscere, ven-
nero assaliti da subitanee e gravissime infermi-

tà. Se poi ad alcuno questo flusso di sangue
nuocej deve questi assidersi in una decozione
di verbena: porvi sopra scorza di melagrana
contusa con foglie secche di rosa: ovvero
qualcuna di quelle robe che stagnano il san-

gue. Suole anche accendersi infiammazione
principalmente quando la durezza delle fecce,

recò offesa a quella parte. Si conviene allora

in acqua calda sedersi, e fomentar l'ano con
uova : porvi tuorli d' uovo con foglie di rosa

confette con vin passo: e se il male è dentro

s' impiastra col dito ; se fuori vi si pone di-

steso in pezza. Anche quei medicamenti che
proposti si so^o nelle ragadi fresche, qui pure
tornano acconci. In quanto ai cibi usare si

deve di quegl' istessi, che ne' sopraddetti mali

si usano. Se tutto questo apporta piccolo

giovamento, si costuma far rodere quei ca-

pitelli coi corrosivi. Ma se già fossero anti-

quati, vuoisi, secondochè insegna Dionisio,

aspergerli di sandracca: dipoi apponervi ciò

che consta di squama di rame, orpimento,

ciascuno p. * v; pietra di calce p. * vm; e il

dì seguente pungerli con ago. bruciati i ca-

pitelli, formasi la cicatrice, la quale impedisce

il versar del sangue. Ma subitochè si è sta-

gnato, acciocché esso non rechi pericolo nes-

suno, d'uopo è con molto esercizio ismallire

la materia: e oltracciò devesi ed agli uomini
ed alle donne alle quali non fluiscono i me-
strui, trarre alcuna volta sangue dal braccio.

anus, vel os vulvae procidit, qua
curatior.e utendum sit.

Cura per la caduta esteriore delV ano o

della bocca delC utero.

io. At si anus ipse, vel os vulvae procidit

( nam id quoque interdum fìt), considerari

debet, purumne id sit, quod provolutum est,

an humore mucoso circumdatum. Si purum
est, in aqua desidere homo debet, aut salsa,

aut. rum verbenis vel malieorio incocta : si

humidum, vino austero subluendum est, illi-

neudumque faece vini comhusta. Ubi utrolibet

modo curatum est, intus reponendum est
;

imponendaquc plantago contrita, vel folia sa-

Ijcìs in aceto conta ; tum linleolum, et super

lana ; eaque deliganda sunt, cruribus inter se

devinctis.

io. Ma se 1' ano istesso, o la bocca del-

l' utero cade infuori, il che pur talvolta in-

contra, devesi in prima esaminare, se ciò che

caduto è, sia puro, ovvero ispalmato di mucoso
umore. Se puro, deve il paziente sedere in-

acqua o salsa, oppur con verbene cotta, e con

corteccia di melagrana: se umido, deve lavarsi

con vino austero, c<\ impiastrarlo di feccia di

vino bruciala. Appresso averlo medicalo

nell' uno modo e nell'altro, mestieri è riporlo

dentro, ed apporvi piantaggine ammaccata, o

foglie di salce decotte in aceto: quindi una

pezza di lino, e disopra lana, le (piali si de-

vono ritenere con fasciatura, legate infra loro

le gambe.



CELSO DELLA MEDICINA

De fungo ani aut vulvae.

ii. Fungo quoque simile ulcus in eadem
sede uasci solet. Id, si hiems est, egelida; si

aliud tempus, frigida aqua fovendurn est: dein

squama aeris inspergenda, supraque ceratum
ex niyrteo factum, cui paulum squaraae, tuli-

ginis, calcis sit adjectum. Si hac ratione non
tollitur, vel medicamentis vehemcntioribus

,

vel ferro adurendum est.

Caput xix. — De digitorum uìceribus.

Digilorum autem vetera ulcera corumo-
dissime curantur, aut lycio, aut amurca cocta,

cuna utrilibet vinum adjectum est. In iisdem

recedere ab ungue caruncula cura magno do-
lore consuevit: nrriquyiov Graeci appellant.

Oportet alumen melinum rotundum io aqua
liquare, donec mellis crassitudinem habeat :

tum, quantum ejus aridi fuit, tantumdem mel-
lis infundere, et rudicula miscere, donec simi-

lis croco color fìat, eoque illinere. Quidam ad
eumdem usura decoquere simul raalunt, cum
paria pondera aluminis aridi et mellis miscue-
runt. Si hac ratione ea non exciderunt, exci-

denda sunt: deinde digiti fovcndi aqua ex
verbenis, imponendumque super medicamen-
tum ita factum : cbalcitis, malicorium, squa-
ma aeris excipiuntur fico pingui leniter cocta

ex melle;aut chartae combustae. auripìginen-

ti, sulphuris iguem non experli par modui
ceralo miscetur ex myrteo facto; aut aerugi-
uis rasae p. *

i ; squamae aeris p. * n ; mellis

cyatho coguntur : aut pares porliones miscen-
tur, saxi calcis, chalci tidis, auripigmenl i. Quid-
qoid borono impositura est, tegeodom linteo-

lo aqua uia.blu:lo est. Terlio die digitus re-

solvendus, ri. si quid ar i ( |i r st. ilerum exci-

deodain
1 similisqoe adhibenda curetta est. Si

non vi»:iitiir. purgandura esl scalpello, tenui-

basqae (erramentii adorendom, et, lieal reli-

qua usta, curamlum csl. Al ubi scabri ungues
sunt; eirctim aperiri detoni qua corpus cou-
tinguut : t il in super BOI ex hac eomposilione

ICqoe irii ji.ni : sainlarachae, sul
f

.lini is, sin^u-
bu uni p, * n; nitri, auripigmenti, singulorum

P * iv
; resinae liquidae p. * vili; tertioque

id die rftolvendani est. Sub quo medictoMa-
to vitiosi ungues rulim t, et in corum locum
meliores rtoaacuntor.

Fungo delV ano e della matrice.

ii. Suole nella medesima sede pure na-

scere un'ulcera simigliante adjun fungo. Que-
sta quando sia di verno, si convien fomen-
tarla con acqua tiepida; se d' altra stagione,

con acqua fredda : dappoi si asperge di squa-
ma 'di rame, e vi si pone sopra cerotto fatto

d'olio mirtino, a cui unito sia un pochetto di

squama, fuliggine e calce. Se con questo

governo non si toglie, bisogna incenderlo o
con gagliardissimi farmachi, ovver con ferro.

Cap. xix. Delle ulceri delie dita.

Le vecchie ulcere delle dita poi otti-

mamente si sanano o col licio o colla mor-
chia cotta, ove alP uno e ali

1

altro si unisca

del vino. Nelle medesime suol isporgere dal-

l'
1 ugna un1

escrescenza carnea con gran do-
lore: i Greci lo dicono pterigio. Bisogna di-

sciogliere in acqua allume melino ritondo,

finché abbia la spessezza del mele: indi

quanto di quello fu arido, altrettanto di racle

infondervi, e mestare con ispalola persino a

che rendasi simigliante al colore del zafferano,

e con questo impiastrare. Alcuni preferiscono

al medesimo uso di cuocere insieme allume
asciutto e mele a parti eguali. Se con questo

mezzo le escrescenze non si consumarono

,

d'uopo è riciderlc: dipoi fomentare il dito

con decozione di verbene : e porvi sopra il

medicamento in questa guisa composto: cal-

cite, scorza dì melagrana, squama di rame,

si confettai)'» con lieo grasso- leggermente
colto in mele: ovvero caria bruciata, orpi-

mento, solfo vergine in misura eguale, si mi*
siili ano con cerotto fatto jd'olio di mirto;

ovvero si collegano con \m ciato di mele,

verderame raschialo p. *
1 ; squame di rame

p. * n ; ovvero si uniseon in egual dose calce

di lasso, calcile ed orpimento. Qualunque tra

questi siasi posto, si convien ricoprirlo con

pezza bagnata nell'acqua. Ài terzo dì si

sciolga il dito, e se v
1

è alcuna parte secca,

si deve di nuovo levar via. e usare una si-

migliante eura. Se il male non si rimasi vin-

to, si (leve poffare Colla lancetta, e con

sottili ferri scottarlo, o curarlo poi siccome

le altre colture. Ma se le unghie sono sca-

bre, bisogna distaccarle tutt
1

air intorno dalla

pelle, con coi aderiscono ; quindi porvi sopra

alquanto di questa confezione: sandracca,

solfo, eiaSOODO p.
* U; nitro, orpimento, ( ia-

SCUOO p. * iv : lesina liquida p. * vili ; al

tertO di rimuovi ria. Mercè di questo medi-

camento cadono le unghie viziate, e al luogo

loro altre migliori ne rinascono.



A. CORN. GELSI DELLA MEDICINA

DE MEDICINA DI AULOICORN. CELSO

PRAEFATIO PREFAZIONE

Tertiam esse medicinae partem , quae

marni curet, et vulgo notum, et a me proposi-

tum est. Ea non quitlem medicamenta atque

victus rationem omiltit; sed manu tamen
plurimum praestat: estque ejus effectus inter

omnes medicinae partes evidenlissimus. Si

quidem in morbis cura multum fortuna con-

ferat, eademque saepe salutarla, saepe vana

sint ; potest dubitari, secunda valeludo me-
dicinae, an corporis beneficio contigerit. In

iis quoque, in quibus medicamentis maxime
ni li m u r, quamvis profeclus evidentior est, ta-

men sanitatem el per haec frustra quaeri, et

siue his reddi saepe, manifestum est : sicut in

oculis quoque deprebendi potest
;
qui a me-

dicis diu vexati, sine his interdum sanescunt.

ÀI in ea parte, quae manu curai, evidens est,

omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuve-

lur, hinc tamen plurimum trabere. Haec au-

lem pars, cum sit vetustissima, mapis tamen
ab ilio parente omnis medicinae Hippocrate,

quam a prioribus exculta est: deinde, postea-

quara diducta ab aliis habere professores suos

coepit, in ./Egypto quoque iucrevit, Philoxeno

maxime auclore, qui pluribus voluminibus
liane partem diligentissime comprehendit.

Gorgias quoque et Sostralus, et Heron , et

Appollonii duo, et Ammonius Alexandrinus,

raullique alii celebres viri, singuli quaedam
repererunt. Ac Romae quoque non mediocres

professores, maximeque nuper Tryphon pa-

ter, et Evelpislus, et, ut ex scriptìs ejus intel-

ligi potest, borum erudilissimus Meges, qui-

busdam in melius mutatis, aliquanlum ei di-

scipline adjecerunt. Esse autem chhurgus
debet adolescens, aut certe adolesceuliae pro-

pior:rnanu strenua, slabili, nec unquam inlre-

miscenie, cxque non minus sinistra, quam
destra pronipio* ; acie oculorum acri, clara-

que ; animo intrepida*, misericors sic, ut sa-

nari velit eum, quem accepit, non ut clamore
ejus motus, vel magis quam rea desiderai,

properet, vel minus, quam necessc est, secel
;

sed perinde Caciai omnia, ac si nullus ex va-

gitibni alterius affeetus orialur. Potest auléoa

requiri, quid buie parli proprie viiulicandum

$it; quia vulnerum quoque ulccr umque mul-

Nota cosa è, e da me già espressa essere,

quella che opera colla mano la terza parte di

medicina. Essa non per questo tralascia i

medicamenti, e il governo di vita; ma il più
tuttavia il fa colla mano, ed è l'effetto suo
evidentissimo sopra tutte le parti dell'arte

medica. Perocché nelle infermitadi assai con-
ferendo fortuna*, e le medesime cose essendo
spesse fiate salubri, spesse fiale nocive, dubi-
tar si puole se la sanità avvenuta non sia per
ministerio di medicina, o non piuttosto per
beneficio di complessione. Jn quelle anche
nelle quali più che in altro ai medicamenti
noi ci appoggiamo, avvegnaché il vantaggio
siane chiaro, nulladimeno manifesta cosa è e
per quelli la sanità procurarsi indarno, e

senza quelli ben sovente restituirsi ; siccome
conoscere si può negli occhi, i quali lunga
pezza dai medicanti vessati, senza di quelli

talvolta risanano. Ma in quella parte che colla

mano cura, evidente è che quantunque d'al-

tronde si rechi alcun ajuto, da quindi non
pertanto il maggiore d'ogn' altro ritraesi. E
questa parte comechè antichissima, nulladi-

meno da quel padre di tutta la medicina,

Ippocrate, più ehe non da quei che il pre-

cederono, raffinala fu : poscia dappoiché se-

parata dalle altre principiò ad avere
c
de' pro-

fessori propri, anche in Egitto fiorì per opera
di Filosseno massimamente, il quale in più

volumi questa parte diligentissimamente com-
prese. E Gorgia pure, e Sostrato ed Erone
e i due Apollonj ed Ammonio alessandrino,

e non pochi altri valenti medici in chirur-

gia, ciascuno dei quali alcuna cosa andò ri-

trovando. A Roma ancora chiari uomini, e

in particolare Trifone il padre novellamente,
ed rwelpislo e Megete, siccome dalle scritture

sue si può farne ragione, sopra lutti que-
sti eruditissimo, certe cose a miglior forma
ridotte, qualche avanzamento donarono a

questa disciplina. Il chirurgo poi esser deve
giovane, od almeno dalla giovanezza non lun-

gi, di mano forte, ferma, né mai tremante, e

dalla sinistra mano presto non meno che datila

destra: di vista acuta e chiara; intrepido

d' animo e pietoso sì clic a risanare intenda
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toriira curationes, quas alibi exsecutus sum,
chirurgi sibi vindicant. Ego eucndem quidera

hominem posse omnia ista praestare concipio :

atque, ubi se diviserunt, eum laudo, qui quam-
plurimum percipit. Ipse autem huic parti ea

reliqui in quibus vulnus facit raedicus, non
accipit ; et in quibus vulneribus ulceribusve

plus profici raanu, quam medicamento, cre-

do : tum, quidquid ad ossa pertinet. Quae
deinceps exsequi aggrediar ; dilatisque in

aliud volumen ossibus, in hoc cetera explica-

bo
; praepositisque iis, quae in qualibet parte

corporis fiunt, ad ea, quae proprias sedes ha-

bent, transibo.

cui tolse, in tanto che commosso dalle grida

di lui né più sì affretti che la cosa non chiede,

né incida meno di quel che bisogna ; ma così

il tutto eseguisca come se effetto niuno da'lai

altrui ne nasca. Richieder si può quai ma -

lattie a questa parte sia propriamente da
assegnare; appropriandosi i chirurghi la cura

anche di assai ferite e piaghe, onde per me
altrove si ragionò. Ma io m' immagino che

una medesima persona tutte queste possa

ministrare: e posciachè si divisero, chi più

sa, commendo. Al questa parte io stesso

quelle lasciai, nelle quali il medico fa la ferita,

non la riceve, ed in tutte quelle ferite od
ulcere , nelle quali estimo più richiedersi

T opera della mano che dei medicamenti :

ultimamente quello che si appartiene alle ossa.

Delle quali in avanti a dire mi accingo, e

rimesse ad altro libro le malattie di quello,

le restanti nel presente esporrò; e messe in-

nanzi quelle che insorgono in ciascuna parte

del corpo, farò passaggio air altre che hanno
sede propria e particolare.
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Caput i. — De vexatis. Cap. i. — Delle contusioni.

Luxa-ta igitur, in quacumque parte cor-

poris sunt, quam primum sic curari debent,

ut, qua dolor est, ea scalpello cutis crebro
incidatur, detergeaiurque eodem averso pro-

fluens sanguinis. Quoti si paulo tardius sub-

venitur, jaraque etiam rubor est, qua rubet
corpus; si tumor quoque accessit, quacumque
is est, idem optimum auxilium est. Tura su-

perdanda reprimenda sunt ; maximeque lana

succida ex aceto et oleo. Quod si levior is

casus est, possunt, etiam sine scalpello, impo-
sita eadem mederi : et, si nihil aliud est, ci-

nis quoque, maxime ex sarmentis ; si is non
est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua
coactus.

Caput 11. — De hìs, quae per se intume-
scunt, quomodo incìdendo, et curanda
sìnt.

Veruni hoc quidem promptum est. In iis

autem negotium majus est, quae per se, vitio

intus orto, intumescunt, et ad suppurationem
spectant. Ea omnia genera abscessuum esse a-

lias proposui, medicamentaque his idonea ex-

secutus sum : nunc superesl, ut dica co, in iis—

dem quae raanu fieri debeant. Ergo, prius-

quam indurescunt, cutem incidere, et cucur-

bitulam accommodare oportet, quae quidquid
illuc malae corruptaeque materiae coiit, ex-

trahat: idque iterum , terlioque recte fit,

donec orane indicium inflammationìs excedat.

Ncque tamen fas non est, nihil cucurbilulam
agere. Inlerdum enim fit, sed raro, ut quid-

quid abscedit, velamenlo suo includatur. Id

antiqui lunicam nominabant. Meges, quia tu-

nica 'omnis nervosa est, dixit, non nasci sub

eo vitio nervino, quo caro consumeretur, sed,

subjecto jam vetustiorc pure, callum circum-
dari. Quod ad curationis ralionem nullo loco

pertinet; quia quidquid, si tunica est, idem,

*' callus est, fieri debet. Neque ulla res pro-
hibet, etiamsi callus est, taroen, quia cingit,

tunicam nominari. Tura pure quoque matu-
rius baco interdum esse consuevit j ideoque,

Celso

Le contusioni adunque in qualsivoglia

parte siano , si devono subitamente curare

in modo che là dove è il dolore, si facciano

in sulla cute delle incisioni con la lancetta

,

e colla costa della medesima si terga il san-

gue che ne sgorga. Che se un poco più tar-

do vi si accorre, e v'è già rossore, là dove

rosseggia; se vi si arroge anche enfiamento,

in qualsiasi parte essa è, 1' ottima cura è que-

sta. Poscia vi si devono sovrapporre dei ri-

percussivi, e sovrattutto lana sucida intrisa

d 1
olio e aceto. Che se colai accidente è lie-

ve assai, possono medicarsi anche senza fer-

ro, postivi i medesimi rimedi ; e ove null'al-

tro s
1

abbia, anche la cenere, principalmente

quella de' sarmenti ; e se questa non siavi ,

qualunque altra cenere con aceto, ovvero an-

che con acqua dibattuta.

Cap. ii. — De' tumori che di per sé nasco-

no^ del modo di aprirli \e curarli.

Ma questa cura facile e spedita è. Mag-
gior faccenda all' incontro si ha in quelle par-

ti che di per sé per vizio dentro venutovi

si enfiano, e che tendono a suppurare. Tut-

ti questi già altrove fermai essere una ragio-

ne d' ascessi, e ne proposi la convenevole

medicatura : seguita ora a dire quali cure

manuali vi si debbano fare. Impertanto pri-

machè s'induriscano, bisogna fendere la cute,

ed apporvi una coppetta, la quale tutto il vi-

ziato e corrotto che ivi entro si cape, estrar-

re ne possa : e questo è buono farlo per due

e per tre volte, in tanto che ogni segno di

infiammamento sparisca. Nulladimeno avve-

nir può che niun effetto si ottenga dalla cop-

petta, succedendo talvolta, comechè raramen-

te, che ciò che forma la postema racchiuda-

si in un sacco proprio, il quale dagli anti-

chi dicevasi tunica. Megete, perocché nervosa

è ogni tunica, pretese, non ingenerarsi il ner-

vo da questo vizio onde si roderla la carne,

ma la lunga permanenza della marcia ivi en-

tro, avervi fatto intorno nascere il callo.

Questo però niente risguarda la cura, mentre

quello che si deve fare se Umica è, si devo

30
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quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam

noti potest. Sed facile id intelligitur, ubi ni-

liil ad. nota illa mutavit. Ergo, sive id incidit,

sive jam durities est, in hac auxilii nihil est
;

sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens

co materia, vel digerenda, vel ad maturita-

tem perducenda est. Si priora contigerunt,

nihil praeterea necessarium est. Si pus ma-
turuit, in alis quidem et inguinibus raro se-

candum est ; itera ubicunique mediocris ab-

scessus est: itera quoties in sumiua cute, vel

etiam carne vitium est : nisi fastinare cuban-

tis irabecillitas cogit : satisque est calaplasma-

tibus efùcere, ut per se pus aperiatur. Nam
fere sine cicatrice potest esse is locus, qui ex-

pertus ferrura non est. Si auteni altius malurn

est, considerari debet, nervosusne si locus sit,

an non si t. Nani si sine nervis est, candenti

ferramento aperiri debet : cujus haec gratia

est, quod exigua plaga diutius ad pus evo-

candoli palei, parvaque postea cicatrix fit At

si nervi juxta sunt, ignis alienai est; ne vel

dittai lanini', vel membruni debilitent •/ ne-

cessaria vero opera scalpelli est. Sed cetera

etiam subcrnda aperiri possunt : inter nervos

ultima exspectanda maturitas est, quae culeni

extenuet, eique pus jungat, quo propini rp-

periatur. Jamque alia rectam plagam deside-

rant ; in pane, quia fere veheincnter cuteni

extenuat, tolaea super pusexcidend a est. Sem-

pcr autem, ubi scalpellus adraovetur, id agen-

dum est, ut et traini minimae et quam pau-

cissimae plagae sin L : cimi eotamen, ut neces-

sitati succurranius, et in modo, et in numero.

I^am majores sinus, latius ; interdirai etiàm

duibui ani tribus lineis incidendi sunl. Dan-

daque opera, ut imui sinus evitimi habeal ;

ne «
j 1 1 i s. numor intuì subsidat, <|ni proxima

el adliuc sana rodendo sinuet. Lst etiam in

rerum natura, ut enti* latius exeideudl sii.

Nana, ubi poti longoi morboi totini oorporis

habitus vilialus (si. lalc.pie se sinus Milfn 111.

et in <•(» jam culis pelle) ! siin- li et, <'ani jam

ririortuam esse, et inulilem siilur un : ide >que

ex ideré commodini est ; maxime li circa ir-

lieulos majore-. id evenit, cnbaatemque ae-

gruiii Huens elfUI exhauril. OeqUC pi aliiiien-

ta qoidqnam eorperi aeeetUt, Sed exoidi ila

deb et. ut place id similitudinem mirtei folti

ii.it, eoo facuiui itnetcat: idqne perpetuum
i si. nbteumque meda* is > t «| lacumqut <h- e iu-

i) cxeidil. Pure effuso ìli alis vel tn-

tuinibui linimento opoi noe est
: »p mei i i i

. iiiipoiii -nd.i est. In cetei il p irtibu

qnc linimenti rapervacua Mini, purgutionis

< inssi pauium mellis ini wdendum; deia uhi-

Imi olii, i super. landa : N ìllt UeOUteril snnl.

i
i qnotrat ntetliter diri ipongi m lem

i fino exprei m d b I Quando luti m
pu , sii. ipi uri i noi mI. alias <li-

< tum ett, ( . atri < ideati io iti Mppuraitoiiej

fare istessaraente se callo è. Né osta, ancor-
ché sia callo che tunica tuttavia si dica, dap-
poiché essa involge. Per ultimo suole esser-

vi questa anche prima della marcia , e per
questo quello che in essa contiensi, non puos-
si estrarre colla coppetta. Ma di leggieri si

comprende ciò, ove, imposta quella, niun cam-
biamento avvenga. Pertanto od accada que-
sto, o già siavi durezza, niun soccorso si può
ritrarre da quella ; ma siccome altrove scris-

si o ti deve divertire la quivi affluente ma-
teria , ovver digerirla, ovvero a maturanza
ritrarla. Se ebbero luogo i due primieri ef-

fetti, nuli
1

altro fìa che abbisogni. Se la mar-
cia si formò sotto le ascelle, o ali

1 anguina-

ia, di rado vi si convien tagliare : parimen-
ti ovunque mezzano è l'ascesso: parimenti

ogni qualvolta il vizio è nella cute di fuori,

od anche nelle carni, salvochè ad affrettar

non ci siringa la debolezza della persona ; e

basterà cogT impiastri adoperar sì che di per

sé il tumore si apra. Che per lo più senza

cicatrice rimaner può il luogo, che non pro-

vò il ferro. Se poi il male più altamente ri-

siede, vuoisi vedere se il ìuogo è nervoso, o

no. Perocché se privo di nervi, aprir si de-

ve con ferro infuocato, il quale questo ha di

buono, che una picciola piaga per più lun-

go tempo sta aperta al!
1 uscimento della ma-

teria, e indi poi si forma tenue cicatrice. Ma
se v ' ha intorno parti nervose, il fuoco di-

sconviene al tulio, onde i nervi non sieno

assaliti da distendimenti, o non islorpino il

membro: necessario però è V uso del taglien-

te. Ma gli altri ascessi ancor crudelli si pos-

sono aprire : nelle parti nervose attendere

si vuole l

1 ultime maturità, per la qui le si

assottigli la cute, e vi si raccolga sotto la mar-

cia, onde più prossimamente si trovi. E pa-

rimenti altri richiedono un taglio retto : nel

panericcio attenuandosi per Fusaio potabil-

inenle le rute, si «leve questa incidere per

lulla r estensione della marcia. Tulle le vol-

le poi che si adoprt il coltello, sì oonviea

fare in modo, che i tagli sieno e piceiolissi-

mi, e pili pochi ohe lìt possibile, con <pie-

sto però clic si provveda al bisogno si per

La grandelsa, OOtne pel ninnerò. Perocché gli

Ricetti Itili fiati richiedono più estesa aper-

tura, lai fiala an. he di due, ovvero di Ire li-

,, i . i si vuol procurare diligentemente, etifj

il fonilo dell' ascesso abbia libero senio, on-

de- non vi si rattenga delle marcia, la «piale

rodendo le vicine parli, e per anoe sane ali-

di.. I.ieeiido dei seni. Tuo anche occorri r

talvolti ehi si dehha tagliare largimentc le

i ale. Lmpei o< « bè «piando per lunghe infer-

mità mieto è I' obito di tolto il < wi pò, e

che seni etteiissinai il sono tonnati, sopra i

«pi. di pallida sii la « ule , si « oiimcii sapei f.

i già inerti, ni potei sene far tonto nes-
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facienda sunt, quae, uhi per medica menta ruj

pta est, facienda esse propositi.

suno, e perciò più nlil fia riciderla : princi-

palmente se avviene ciò intorno alle mag-
giori giunture, e che l'infermo venga este-

nuandosi per flusso di ventre, senza che dal
eiho cui va prendendo, niuno prò gliene
venga. Ma devesi fendere in modo che la fe-

rita ahhia la figura d'una foglia di mirto,
onde più agevolmente risani ; e questa è re-
gola fissa , in qualunque luogo il medico e
per qualsivoglia cagione fende la cu le. Nel-
le ascelle e nelle anguinaia evacuata la mar-
cia, non v

1

è bisogno di filacce : vi si appo-
ne una spugna di vino inzuppata. Se egual-
mente in altre parli superflue sono le fila,

si convien, per farle purgare, infondervi un
pò

1

di mele, indi vi si sovrappongono gli ag-
glutinativi : se necessarie sono, sopra di es-
se simigliantemente vuoisi porre una spugna
all'egual modo di vino inzuppata. Quando
poi occorrano, o non occorrano le fila, di-

viato fu altrove. Aperto T ascesso, devonsi
praticare tutte le altre cose medesime, le qua-
li esposi doversi fare, allorché a rompere si

viene co
1

medicamenti.

Caput hi. — De bonis, melisse signìs
suppurationum.

Protinusautem, quantum curalio efficiat,

quantumque aut speravi aut timeri debeat, ex
qùibusdam signìs intelligi potest

. ; fereque iis-

dem, quae in vulneribus exposita sunt. Nani
bona signa sunt. soranum capere, facile spi-

rare, sili non confici, cibum non fastidire; si

febricula tuit, ea vacare; itemque habere pus
album, laeve, non foedi odoris. Mala sunt,

vigilia, spiritus gravilas, silis, cibi fastidium,

febris, pus nigrum, aut faeculenlum, et foedi

odoris: item procedente curatione eruplio $an-

guinis; aut si, antequam sinus carne implea-
tur, orae carnosae fìunt, ili a quoque ipsa car-

ne hebete, nec firma. Deficere tamen animam,
vel in ipsa curatione, vel postea, pessimum
omnium est.Quiu etiam morbus ipse, sive subi-

to solutus est, dein suppurano exorta est ; sive

effuso pure permanet, non injuste lerret. Esl-

que inter caussas timoris, si sensus in vulnere

rodentium non est. Sed ut haec ipsa fortuna

huc iliOCve discernit; sic medici partium est,

eniti ad repcriendam sanilalern. Ergo, quo-
ties ulcus resolverit, eluere id, si reprimendus
humor videbitur, vino ex aqua pluviatili mix-
to, vel aqua, in qua lenticula cocta sit, debc-
bit : si purgandum erif, mulso: rursusque
ìmponcre cadem. Ubi jam repressus videbilur

humor, ulcusaue purum erit, produci carnem
eonveniet, et foveri vulnus pari porzione vini

ac mellis, superque importi spongiam ex vino
et rosa tinetam. Per quae cum caro produea-
tur, plus tamen, ut alias quoque dixi, viclus

falio co confert ; id est, solutis jam febribus

Cap. ih. — De* buoni e malvagi segni
della suppurazione.

Ora poi quanto faccia la cura, e quanto
debbasi sperare, o temere, si può comprendere
da certi segni, e pressappoco da quegli stessi

che sposti si sono nelle ferite. Perchè buoni
segni sono, prender sonno, agevolmente re-

spirare, da sete non essere vessato: non avere
avversione al cibo : e se febbricciattola^vi fu,

esserne senza : e parimenti dar marcia bian-

ca, eguale, di odor non reo. Mari segni sono
veglia, respiro grave, sete, avversione al cib<>,

marcia nera, o sozza e di pravo odore; pari-

menti perdila di sangue a cura avanzata : ov-
vero se avanti che il cavo delFascesso si riem-
pia di carne, gli orli si trovano carnosi, e que-
sta carne sensitiva poco e fungosa. Venirne poi

deliqui, o sotto la medicazione o dopo, è il

pessimo di tutti. Anzi anche il medesimo ma-
le, o se disciolsesi ad un tratto, dipoi nacque-
ne la suppurazione; o se persiste uscitane la

marcia, ragionevolmente ne farà temere. Ed]

è altresì cagion di timore, se nella piaga sentir

non si fanno i corrosivi. Ma come il caso me-
desimo ne porge qua e là cotali segni , è do-
vere del medico di tutto lare a restituire al-

trui la sanità. Tutte le volle pertanto che si

sfascerà la piaga, si dovrà se parrà doversi al-

quanto reprimere la suppurazione, lavare con
vino mischialo ad acqua piovana, ovvero con
decozione di lenticchia: e se si dovrà purgare,

con vino mulso : e di nuovo medicarla, sic-

come ho detto. E tosto che si vedrà repres-

sa, e T ulcera mondificata, dovrassi farla in-

carnar* fomentandola con parli eguali di vi-
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el cibi cupiditate reddita. balneum ramni ;

quotidiana, sed Ienis geslatio; cibi potiones-

que corpori faciendo aptae. Quae omnia, per

medicamente quoque suppuratone rupta, se-

quuntur : seJ, quia magno malo vix sine ferro

raederi licei, in hunc locum reservata sunt.

no e mele, e sovrapporvi spugna di Tino e

olio rosalo imbevuta. Per le quali cose in-

generandosi la carne, più d1 ogo1
altro cospi-

ra a quest1 intento la conveniente regola del

vivere, siccome altrove diceva : per esempio
venute meno le febbri, e fatto reduce l'ap-

petito , qualche raro bagno , la gestazione

ogni dì ma soave e piana, cibi e bevande
a generar carne appropriate. Le quali cose

tutte si mettono in uso pur anche negli a-

scessi aperti co' medicamenti : ma poiché

rado è che si curi un apostema notabile

senza ferro , riservate si sono in questo

luogo.

Caput iv. — De fistulis.

i. Ad versus fislulas quoque, si altius pe-

netrane al al uliim is demitti collyrium non
i>ossit, si tortuosae sunt, si mulliplices, niajus

in ni. inu. ijiiuiì in medicamentis, praesidh*u
est; miousque operae est, si sub cute transver-

.sae fermi tur. quam si rectae intus tendunt. I-

gilur, si sub cute Iransversa fistula est, demitli

specillimi debet, supraque id ea inciJi. Si fle-

xus rcperiuntur, hi quoque rimai specillo et

ferro persequeadi sani: idemque faciendum,
si piarci se quasi ramali ostendunt.Ubiad linei

fistalae venlum est, excidendus ex ea tolus

calloi est, laperqae fibulae dandae, et medi-
camentum, quo glutinetar. At si recta lobter

tendi t, 11 1 ii, quo maxime fcrat, specillo explo-

r.itiun est. exeidi is sinus debet: dein fìbula

Olii cutis injicienda est, et aeque glulinanlia

medicamenti superdanda sunt; aut, si corru-

plius ulcus est (quod interdum osse vitiato fil),

ubi id quoque caratata est, pus moventia.

Cap. iv. — Delle fistole.

i. Contro le fistole pure se profonda-
mente s'internano che fino al fondo non si

possa insinuare il collirio, se sono tortuose,

se molliplici, ritraesi maggior sussidio dalla

mano che dai medicamenti, e meno da fare

si avrà se si recano trasversalmente sotto la

cute di quello che se rettamente vanno pene-

trando. Se pertanto la fistola è trasversale

sotto la cute, devesi introdurre la tenta, e

sopra quella inciderla. Se s
1 incontrano delle

tortuosità , anche queste si devono ad un
tempo medesimo trattare colla tenta e col

ferro : e il medesimo fare se allre diramazio-

ni, dirò così, vi si fanno vedere. Allorché si

è pervenuti al fondo della fistola, si deve da

essa ricidere tutto il calloso, e sopra adattar-

vi l'allacciatara, e un medicamento che la

faccia conglutinare. Ma se ha una direzione

retta di dentro, riconosciuto che siasi colla

tenta fino dove essa s
1

insinua, spaccar si deve

quel seno: dipoi bisogna adattare alle labbra

della cute la fibbia, ed egualmente sovrap-

porvi medicamenti agglutinativi : ovvero se

corrotta e V ulcera, lo che sovente avviene

per V osso carialo, curata che sia anche la ca-

rie, vi si porranno dei suppurativi.

he costarum fistulis.

Solenl .mirin in

|

tal te sub-

ii r ex.ii <• Quod ubi incidit, eo loco <

plraqoe parte praecidenda 1 1 ezimenda est, ne
<jii .1 intuì '-ti itj.i uni i elinqù il ur. Solente "l>i

I

il 1 1 r , i 1 1 1 quod tri

so i « ne rioribos visccribus intestina discer-

i il in-. Quod intelligì •
i I ex

ra ignitudine do! t; el quii nonnura-
quana spiritai i i cani humore qaasi ballante

prorumpit, rnaximeque, si bunoorc ille con-
tiniiil. Iu 60 un-. Iiciu.ii- locai nu'ilus est. In

<|H i • < ii
.

i costai i inabilia sunt,

{-iu :«n « me Ih imenta inimica sunt;ceteris quae
I
intuì-, uti Lioi t ; òptime

/)( I le fittoli aiU roste.

2. I-e fìstole poi situate fra le coste so-

gliono penetrare in dentro. In questo caso de-

vesi in quel luogo ricidere .dall' uni e dal*

l'altra parte la > la, e trarla fuora, onde nul-

la rimanga coirò <H guasto <• 'ii corrotto*

•rate sono da esse l<* coato-

i
In- posto traiversal-

. te intestina dalle lapetiori viscere di-

vide Il che dedurre -i può e dal luogo e

rendi // 1 del dolora : a per* he talora

il tì.iio esce ds quella congiunto ad umore
i

i

cu/ 1 ;
e massia unente s<- il

malato raMiene il fiato. In quest. d v' ha

rimedio, Nelle altre poi che intorno .die co-
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tamen sicca linamenta, vcl, si purgalidum ali-

quid videtur, in melle tìncta imponunlur.

De ventrisfistulis.

3. Ventri nullum os subest; sed ibi per-

hiciosae admodura fistulae fiunt : adco ut So-

stralus insanabiles esse crediderit. Id non ex

loto ita se habere usus oslendit. Et quidern,

quod maxime mirum videri potest, lutior fi-

stula eslcontra jecur, et lienem, et ventricu-

lum, quam conlra intestina : non quo perni-

ciosior ibi sit, sed quo alteri periculo locum
Faciat. Cujus experimento moti quidam aucto-

res parum modurn rei cognoverunt. Nam veri"

ter saepe etiam telo pefforatur, prolapsaque

intestina conduntur, et oras vulneris suturae

comprehendunt : quod quemadmodum fiat,

mox indicabo. Itaque, etiam ubi tenuis fistula

abdomen perrupit, excidere eam licet, sutura

que oras conjungere. Si vero ea fistula intus

patuit, excisa necesse est latius forameli relin-

qual: quod nisi permagna vi, utique ab inte-

riore parte, sui non potest, qua quasi membra-
na quaedam finit abdomen, quam irz^tróvaiov

Graeci vocant. Ergo, ubi aliquis ingredi ac

nioveri coepit, rumpitur illa sutura, atque in-

testina evolvuntur: quo fit, ut pereundu.ni ho-
mini sit. Sed non omni modo res ea despera-
tionem habet: ideoque tenuioribus fistulis ad-
hibenda curatio est.

De ani fistulis,

4. Propriam etiamnum animndversionem
desiderant eae, quae in ano sunt. In has demis-
so specillo, ad ultiraum ejus caput incidi cutis

debel: dein novo foramine specillum educi li-

no sequente, quod in aliani ejus partem; ob id

ipsum perforatam, conjeclum sit. Ibi Unum
prehendendum ^nciendumque cum altero ca-

pile est, ut laxe catelli, quae super fisluiam

est, teneal: idqae linoni debet esse crudum,et
duplex triplexve., sic lorlum, ut unilas faetà

sit. Interim antera licei negolia agere, ambu-
lare, la vari, eibura capere, perinde atque sa-

nissimo. Tantammodo id Unum bis die, salvo

nodo, ducendnm est, tic, ut subeal fisluiam.

pars, quae superior fuit. Neque commitlcndum
est, ut id Unum putrescat : sed lertio quoque
die nodus resolyendm est, et ad caput alternai

ste sono sanabili, contrari sono i medicamen-
ti grassi : nelle alire non è lecito usar quei
ebe si addicono alla cura delle ulcere : otti-

me tuttavia le asciutte fila, ovvero se e'pa-

re alcuna cosa siavi da tergere, vi si appon-
gono intrise in mele.

Delle fìstole al ventre.

3. Sotto il venire non v
1
è osso alcuno:

pur vi vengono tristissime fìstole a tal che
Sostrato ritenute le ha per insanabili. Ma la

esperienza ba dimostrato non sempre essere

così; E di vero men pericolosa è, il che può
più di lutto parere strano, la fistola posta
dicontro al fegato, alla milza ed al ventrico-

lo che di contro alle intestina : non già che
sia quivi più perniciosa, ma perchè dà luo-

go ad altro pericolo. Dal cui fatto resi ac-

corti alcuni medici, ne trassero per la cura
di questa fìstola una poco misurata illazio-

ne, poiché il ventre anche da un dardo spes-

se volte è trapassato, e le fuoruscite intesti-

na si ripongono in sito, ed i margini della

ferita con cuciture si riuniscono : la qual cu-

ra come facciasi, tosto esporrò. Ove pertan-
to anche una picciola fistola traforò il ven-
tre, si può tagliare, e con sutura i margini
riunire. Se poi cotale fistola ampiamente si

estese, forz
1

è tagliata che sia, lasci un'ampia
apertura^ non potendosi se non a grande
stento cucire principalmente dalla parte di

dentro, là dove V addomine è circoscritto da
una tal qual membrana, la quale i Greci
chiamano peritoneo. Allorché pertanto altri

comincia a muoversi e andare, si rompe la

cucitura e le intestina fuori escono , donde
avviene che l'uomo perisca. Ma quest

1

acci-

dente non è interamente fuori d1 ogni ripie-

go : e perciò si dovrà tentare la cura solo del-

le piccolissime fistole.

Fistole alP ano.

4. La cura di quelle dell
1 ano richiede

qualche particolarità. Introdotta in esse la

tenta, si deve incidere la cute fino al termi-

ne estremo «Iella fistola
, poscia nella nuova

apertura introdurre dietro alla tenta un filo,

il (piale si trovi attaccato dall'altra parie a

tal uopo forala. Quivi il filo si deve pren-

dere, ed abbracciare coli' altro capo a fine

che lassamente rat tenga la cole che è sopra

la fistola, e questo filo sia crudo, e a due o
tre doppi ed attortigliato, in tanto che ne co-

stituisca un solo. E in questo mezzo potrà

l'infermo accudire agli affari, camminare, la-

varsi, prender cibo come se sano fosse. Si

deve soltanto senza disfare il nodo , tiraro

«pici filo due volle il dì, in guisa che I* par-

te che era di fuori passi nella fistola. E con-
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reccns linum alligandum, eduetoque vetere, id

in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic

enirn id paulatim cutera, quae sopra fislulam

est, incidi t: sininlqoe et id sanescit, qood a li-

no relictum est; et id quod ab eo mordetur,

incidìtar. llaec ratio coralionis longa, seil sine

dolore- est. Qui festinant, adstringere cutem
lino debent, quo celerius secent; noctuque ex
penicillo teuuia qoaedaoi iuttis demiltere, ut

cutis hoc ipso exlenuetur, quo extenditur. Sed
haec dolorem movent. Adjieitur celeritati, sic-

ut tormento quoque, si et linum, et id, quod
ex penicillo est, aliquo medicamento illinitur

ém iit, quibus eallum exedi posui. Potest la*

men lieti, ut ad scalpelli curationem eliam ilio

loco veniendum sit, si intus fìstola fert, si mul-
tiplex est. Igitur in haec genera demisso spe-

cillo, doabus lineis incidenda cutis est; ut me-
dia inter eas habenula tennis admodum cjicia-

tur. ne protinus orae corani; sitque locus ali-*

quis linamenlis. quae quam paucissinnta super-

injicienda sunt; omniaque eodem modo fa-

cienda
,
quae M ahscessihus posita sunt. Si

vero afa uno ore plures sinus erunt, recta fi-

stula scalpello erit incidenda ; afa eo celerae,

quae jara patebunt, lino excipiendae. Si inlus

aliqua procedet, quo ferrimi tuto pervenire
non poterit, collyrium demitlendum erit. Ci-

bus aulem in omnibus cjusmodi casibus, sive

inanu,sive medicamentis agelur.dari debet hu-
dimus; polio Iibcralis.diurpie aqua. Ibi jam ca-

ro increscit, tnm demoro et balneil rat is uten-

ti uni erit, et cibus corpus impleulibus.

QàFI tv. — De telisex corpo re extraltendìs.

i. Téli quoque, quae illati corporibus
intos haesrrunt. inaino i >

*
• lt ' » l

i
• • siepe rjiriun-

tnr. Stintane qoaedam difficultates ex genieri-

bus cornili ; quaedun <\ iis SèdiOOJ, Ifl quii
ili i penetrarono Omiie intem telum ex I l'abi-

tar, ani :ili | i p il l
•. -|ii i venti, ;iut .ih r.i. in

<i"mi Pefendir; Bilie siam, qua nde.it. ipiam
libi I»-, ii

; farle i tcalp elio pii. Piani contri

macronem cara Lnciditar. Sed ri non ilte te-

inni insedit, el ifl ramini cime est. iùl certe

magnai renai el loctoerrosa non triniiit; m-
Ml melina est, quam, (fui reniti id eVeHere.
Si vero plus est. per quod telo rr-\fit iti I u ni,

qoasji qaod perrampendnra est, jimqae re-

nai nerrosque id trmiiit, coniniodrai est ape-

vien prender guardia che questo filo non
imputridisca, ma disciogliere ogni tre dì il

nodo, e ad altro capo nuovo filo legare, e
trattone il vecchio lasciarlo entro la fìstola

con nodo eguale. Imperocché in così fatta

guisa poco a poco taglia la cute che è so-
pra la fistola, ed insieme ciò che è lasciato

dal filo, risana, e ciò che è stretto dal filo

si taglia. Questa maniera di cura è lunga,

ma senza dolore. Coloro che vogliono far

presto, devono stringer forte la pelle col

filo onde più presto tagliarla : e di notte

introdurvi con uno stuello alcune cose se-

miliquide, acciocché la cute distendendosi si

assottigli, ala tutto questo eccila dolore. Si ac-

cresce di celerità siccome ancora il tormen-
to, impiastrando e il (ilo. e quel che forma
la tasta di alcuno di qoe'medfcaihenti, corna-
li dissi rodersi le callosità. Può tuttavia ad-
divenire che si debba anche in quel luogo

venire alla cura del taglio, se la fistola s'in-

terna, e se ha più diramazioni. In così fat-

ta adunque intromessavi la lenta si vuol in-

cidere per due linee la cute , in tanto che

quelli sottilissima briglia posta di mezzo si

tagli, acciocché i labbri non tosto si riuni-

scano; e siavi alcuno spazio per le fila, le

quali in picciolissima quantità vi si devono
sovrapporre : e tutto fare nel modo medesimo
che si è posto per gli ascessi. Se poi da una
sola apertura più seni nasceranno, si dovrà

incidere col coltello li fistola retta : le altre

che tosto si mostreranno , si devono paSsaf

col filo. Se alcuna fistola s
1

internerà tanto

indentro che il ferro non vi possa giugnore

sicuramente, vi si deve introdurre una ten-

ta. Il cibo poi in tutti questi casi sia che si

operi colla mano, o coi medicamenti, con*

vien sia umido , larga li bevanda e per as-

sai tempo d'acqua. Quando incorninoli a

crescere la carne, allora finalmente si dovrà

di quiudo in (piando far dei bagni, e cose

nutrienti mangiare.

Cap. v. — Delle frecce, e maniera dì

estrarle.

i. Incile le frecce, che iscigliéte nVeor-

pi. vi s' infissero ,
si ritraggono spesse Rate

a grande siculo. E queste difficolti nascono

altre dalle qualità di quelle,, altre dai Ine*-

"lii in che penetrarono Opni freccia poi si

estrie dondi venne, donde si diresse :

là onde ritorni, li via a se lece , qui dallo

scalpello li Ottiene. I ni pel oechè s' mei. le la

cime dine, ,nlr.> alla punla. Mi se la freccia

non profondamente s'Infisse, ed sili superfi-

cie rileo\.isi. o per lo meno non oltrapasso

ne insigni visi, il looghl nervosi, non v'ha

«li meglio che donde venne, ritrarnerli. So.

poi più di tragitto t'è I ritraila indietro

di quello sia I farla trapassare, e che giàr
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rire quoti siiperesl, eaque extrahere. Nana et

propius petitur, ut tutius evellitur : et in ma-
jore membro, si medium niucro transiit, faci-

lius sanescit, quod pervium est; quia utrim-

que medicamento fovelur. Sed, si retro telum
reeipiendum, amplianda scalpello plaga est;

quo facilius id sequatur, quoque minor oria-

tur inflammatio: quae major fit, si ab ilio ipso

telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si ex
alia parie vulnus aperitur, laxius esse debet,

quam ut telo postea transeunte amplietuv.

Summa autera utraque parte habenda cura

est, ne nervus, ne vena major, ne arteria inci-

datur. Quorum ubi aliquid detectum, est ex-
cipiendum hamo retusa est, abducendumque
a scalpello. Ubi autem satis incisum est, telum
eximeudum est: tunc quoque eodem modo, et

eadem cura habita, ne sub eo, quod eximi-
tur, aliquid eorum laedatur, quae tuenda esse

proposui.
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De sagittis recipiendìs.

oltrepassi vene e nervi, più espediente è a-
prire ciò che rimane, e di quivi estrarla.
Imperocché e più vicina si trova, e con più
sicurezza si divelle : e in un membro con-
siderabile, se il dardo il traforò per lo mez-
zo, più di leggieri risana ciò che è trafora-
to

; perchè si medica dall
1 una e dall

1
altra

parte. Ma se la freccia si debba ritrar indie-
tro, bisogna col ferro dilatar la ferita, onde
più agevolmente venga fuori, e minore in-
fiammazione ne nasca : la quale sarà più for-
te, se da quel dardo istesso , mentre torna
indietro, si venga a lacerare il corpo. Pari-
menti se la ferita si apre da un'altra parte,
vuoisi più ampiamente dilatare, anziché ven-
ga ad ampliarsi poi dal passaggio della frec-
cia. Somma cura aver si deve da entrambe
parti di non tagliare nervo, né vena riguar-
devole, né arteria. Delle quali se qualcuna
è scoperta, si deve prendere con uncinetto
ottuso, e tenerla lunge dallo scalpello. Ta-
gliato che siasi quanto è d'uopo, si estrae
il dardo , tenendo allora pure la stessa ma-
niera, e la medesima attenzione prestando ,

onde non si offenda in estrarlo alcune di
quelle parti, che dissi doversi schivare.

Maniera di ritirare le freccie.

2. Haec eommunia. Sunt propria quae-
dam in singulis telorum generibus, quae pro-
tinus subjiciam. Nihil tam facile in corpus,

quam sagilta, conditur, eademque altissime

insidie. Haec autem eveniunt, et quia magna
vi ferlur illa, et quia ipsa in angusto est. Sae-

pius ilaque ab altera parte, quam ex qua ve-

nit, recipienda est ;
praecipueque, quia fere

spiculis cingitur
j quae magis Janiant, si retro,

quam si eoatra trahuntur. Sed inde aperta

via, caro diduci debet ferramento faclo ad
limili tudinem graecae lillerae ... : deinde, ubi

apparuit omero, si annido inhaeret, propel-

leoda est. donec ab altera parte apprehendi,
et extrahi possil : si jam illa d ecidi t, solum-
que ini iis ferrum est, mucro vel digitis ap-

prehendi, vel forfìce, atque ita educi debet.

ÌN'eque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea

parie, qua venii, evelli magis placuit. Nani,

amplialo magia vulnero, aut arondo, si inest,

evelleiida esl : ;i'it. si ea non est, ferrum ipsum.
Quod si gpicula apparuei unt. caque brevia et

leouia suoi, torace ibi commioui debent, va-

< iiu!jii|iic ;il) liis leiiiiu educi: si ea majora
valenlioraqua sooL, nssp* script ori is calami'

COQ legenda, ac, ne quid laeerent, sic evellcn-

2. Queste sono regole generali. Ve n'ha
delle proprie in ogni qualità di frecce, le qua-
li andrò tosto esponendo. Niuna cosa sì fa-

cilmente penetra nel corpo come la freccia,

e vi s'impianta profondamente. Questo in-
contra e perchè vien essa iscagliala con gran-
dissima forza, e perchè strette vi s'addossa-
no le carni. Più spesso pertanto dalla parte
opposta a quella onde venne, trarla si deve:
e specialmente perchè suol essere armata di

denti, i quali più lacerano, se indietro che
se avanti, si traggano. Ma aperta che sia la

strada, vuoisi discostare la carne con ferro

fallo a somiglianza della lettera greca Y (i):

poi subito che appare la punta, se la canna
v' è attaccala, si deve rispi»nere, in tanto che
si possa dall'altra parte ghermire, ed estrar-

re : se questa già cadde e dentro v' è il fer-

ro solo, si deve la punta od afferrare colle di-

la, o con tanaglie, e così estrarla. Né v'ha
altra maniera d' estrarla, allorché ne piaccia

da quella parte onde venne, svellerla. Im-
perocché dilatata la ferita o svellere si deve
la canna, se impiantala v'è; o se non v' è,

il ferro medesimo. Che se apparvero le den-
tature, e queste corte e sottili, devonsi qui-

(i) Questa lettera manca nei codici m;i-

nost rilti. Al larga pare debba essere la let-

tera suindicata, e noi abbiamo seguita l'au-

torità sua.
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da sunt. El in sagillis quidem haeo observa-
tio est.

De latis^tells cducendìs.

3. Latum vero telimi, si conditura est,

ab altera parte educi non expedit, ne ingenti

vulneri ipsi quoque ingens vulnus adjiciamus.

Evellendum est ergo quodam genere ferra-

menti, quod &.iox.\iìov x'jaOia-aov Graeci vo-

cant; quoniam auctorem Dioclein habehquem
inter priscos maximosque medicos fuisse, jam
posui. Lamina vel terrea, vel e tiara aenea, ab
altero capite duos utrimque deorsura conver-

sos uncos habet : ab altero duplicata lateribus,

leviterque extreraa in eara partem inclinala,

quae sinuata est; insuper ibi etiara perforata

est. Haec juxla telimi transversa demittitur :

deinde, ubi ad ira uni mucronem ventura esl,

paulum torquetur, ut telum foramine suo exci-

piat: rum in cavo raucro est, duo digiti, sub-

jecti partis alterius uncis, siniul et ferramen-
tuni id extrahunt, et lelura.

De alio telorutn genere.

f\. Tcrlium genus tclorum est, quod in-

terdilla e velli debet, plumbea giani, aut lapis,

aul simile atiquid, quod, perrupta cute, inte-

grimi inlus insedi I . In omnibus bis lalius vul-

nus aperiendom, idqu<\ qaod iuesi, ea, qua
veni t. forfice extrahendura est. àccedìt rero

.ili l'ii 1 < 1 1

1"; ì
' ult ili sul) oinni ietti, si telum vel

ossi inhaeiit, vfl in articulo S': inlcr duo ossa

demersit In otte otque eo morentruni est,

doncc laxetur il Incus, qui mucrooem momor-
dii -. el tane rei manuvel forfìce tetani extra-

li«n imn ett:quae ratio in denlibni quoque

ejiciendiì ett. Vis amqaara iti telum non se-

quitur -. U I. si inni •abitai . excuti quoque,
: i i i diqan I irr inculo, poterit. I fltimnm est,

uhi non evellitnr, terebra joxta forare, ab eo-

qae fon ai ic, i I ipeciem lii tene V, con I ri

telum •

t
ut line le, qa te diau-

cuntur, il telum ipecteat: eo facto :id ne-

cette etl label, el beile luferator. Inter duo

per i m mi .un- ninni perruperi i.

.ii i \ ninni da » membri rateiti l> ibeniii e

inda, <i per lii- in diren n partei di-

.lo eodi soni, ni n i vos diitendant : qaibus

extentit, Iettai iater ossa ipatium ett, al line

diri, uli ti. t lum « < u" •••ii Hi" 1 ridendomi
1 1 in .ins i »cii p noi ni sai i neri o -,

ini r< a •• tal u lerii i tei » li I itur, Jam id

vi con tanaglia smussare, e scevra di e*e la

freccia estrarre: se sono considerabili e for-

tissime , si ricoprirà con penne da scrivere

spaccale, e così onde non facciano laceramen-
to, isvellerle. E queste sono le regole parti-

colari intorno alle treccie.

Estrazione delle freccìe larghe.

3. Se poi una larga freccia fitta è nel-

le carni, non è espediente cavarla dalla par-

te opposta, per non aggiugnerne ali
1
istessa

già larga ferita una nuova ancor più vasta.

Si deve dunque ritraila con certo istrumen-
to di ferro, denominato pe' Greci diocleo
ciatisco essendone autore Diocle: il quale
già dissi essere stato uno degli anlicbi e dei

più nominati fra i medici. La lama o di fer-

ro, od anche di rame, ha da un capo due
uncini da amendue le parti piegati allo in-

giù ; dall' altro raddoppiata ai Iati, e legger-

mente inclinata la punta verso quella parte

che è scanalata, oltre all'essere quivi an-

che forata. Questa s'inlroduce trasversalmen-

te rasente la freccia, e quando poi è perve-

nuta all'estrema punta, alquanto si gira ac-

ciocché riceva il dardo nel suo foro : e allor-

ché la punta è nel foro, due dita sottoposte

agli uncini dall'altra estremità , estraggono

insieme e lo strumento e il dardo.

Altri generi di frecete.

/J.
Una terza qualità di frecce, che tal-

volta si conviene trar fuora, è una palla di

piombo, ovvero un sasso, o altra simiglian-

te cosa che rotta la cute, dentro interamen-

te s'impianta. In tulte queste si deve fare

un'ampia aperta ri, e ciò che entro avvi per

quella via onde venne, colle tanaglie si e-

strae. S' incontra poi qualche malagevolezza

in ciascun caso di colpo: se la saetta s'in-

fisse in \\\\ osso, oppure te pendio in un

articolo infra due ossa. In un osso fi deve

muovere intino là, perfino tanto ebe ti

rilassi «pici luogo in ebe fitti è la pinta : ed

allora o colla mano, o eolle tanaglie, svellere

la freccia : e questi è la maniera anche nel

trarre i denti. Itero è che il dardo così non

reo i fuori: mi te relitte, -si potrà iimuo-

,ii qualche ordigno. Ultimo metto è

se non il irelle, forare con trapano lì ippret*

,i. r di quel i irò alla Formi della lettera

V, riciderc l*oiso dicontro il dardo in guiti

che I- linea che si dividono, tieno rivolle

.alla freccia; ciò fatto forza è che vacilli, e

«li leggieri li tragga. Caie poi r lif il dardo

Atto si i fri li otta -li una giuntura in ri-

i inaoia dati « ferita, si derono • due tm ni

Ih i i [are < on I in e, ni vero cinghie, <• con

ose tirare In direzione obpotile, onde si di-



extrahitur : eadem scilicet rationc, quae supra

posila est.

De ventilato telo evellendo.
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stendino i nervi ; i quali distesi fassi spazio

più largo fra le ossa, in tanto che senza dif-

ficoltà il dardo ritraesi. Bisogna osservare

siccome in altri luoghi notai, che dal dardo
mentre si estrae, non resti dannitìcato qual-
che nervo, o vena, o arteria

;
per quella i-

stessa maniera che posta fu per innanzi.

Estrazione di freccia avvelenata.

5. At si venenato quoque telo quis ictus

est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam fe-

stinanlius actis, adjicienda curalio est, quae
Tei epoto veneno, vel a serpente ictis adhi-

betur. Vulneri* aulem ipsius, exlraclo telo

medicina non alia est, quani quae esset, si

eorpore icto nihil inhaesisset: de qua satis

alio loco dictura est.

Caput vi. — De gangliis , et meliceride ,

et aterornate, et steatomate, capitis tu-

berealis.

Haec evenire in qualibet parte corporis

possunt : reiiqua certas sedes habent. De qui-

bus dicam, orsus a capite. In hoc multa va-

riaque tubercula oriuntur : yàyyXiot-, (uìktxti-

ftàasi dBc%ù3UXTCt nominant ; aliisque etiam-

num vocabulis quaedaui alii discernunt: qui-

bus ego fsxroóuctTtx quoque adjiciam. Quae
quamvis et in cervice, et in alis, et in late-

ribus oriri solent ; per se tamen non posui
;

cum omnia ista mediocres differenlias habeant,

ac neque periculo terreant, ncque diverso ge-

nere curentur. Omnia autein ista et ex par-

vulo incipiunt, et diu paulatimque increscunt,

et tunica sua includuntur. Quaedam ex bis

dura ac renitentia, quaedam mollia cedenlia-

que sunt : quaedam spatio nudantur, quaedam
tecta capillo suo permanenl ; fereque sine do-

lore sunt. Quid inlus habeant, ut conjectura

praesagiri potest ; sic ex loto cognosci, nisi

cum ejecta sunl, non potest. Maxime tamen
in iis, quae renituntur, aut lapillis quaedam
similia, aut, concreti, coufertique pili repe-

riuntur : in iis vero, quae cedunt, aut melli

simile aliquid, aut tenui pulticulae, aut quasi

rasae cartilagini, aut carni hebeti elcruentae;
quibus alii aliique colores esse consuerunt.

l'ereque gangiia reuiluntur: alheromati sub-
est quasi lenuis pullicula : ineliceridi liqui-

dior * hurnor ; ideoque pressus circumlluit :

leatomati pingue quiddam : idque buissime

patere consuevi t, reselvitque totani cutem su-

perposilam, sic, ut ea labct ; cuju in ceteris sit

adslriclior. Omnia, derasa an te, si capili la con-

tegunlur, per medium oportet incidere. Sed
slcalomatis tunica quoque secanda est, ut ct-

fundatur quidquid intus coiil ;
quia non fa-

cile a cute et subjecta carne ea separata! : iu

Celso.

5. Ma se la persona colpita è da saet-

ta avvelenata, latte le medesime cose, se si

può, anche con maggior prestezza, si deve
aggiugnere la cura che si adopera sia in ehi

trangugiò veleno, sia ne
1

morsicali da ser-

penti. La medicatura poi della ferita diversa

non è da quella che sarebbe, se nulla rimasto
fosse entro il corpo ferito, del che in altro

luogo a sufficienza detto è.

Cap. vi. — Gangli, meliceride* ateroma
,

steatomq, tumoretti del capo.

Queste possono aver luogo iu qualsivo-

glia parte del corpo : le rimanenti tengono
determinate sedi : delle quali ora ragionerò
facendomi dal capo. In questo nascono mol-
ti e vari tumoretti, gangli, ineliceridi, ate-

romi denominali : altri autori anche ne di-

stinguono certi di questi con altri nomi: ai

quali io pure aggiugnerò lo steatoma. I qua-
li quantunque sogliano venire e nel collo e

nelle ascelle e nei fianchi, non gli ho collo-

cai» di per sé, perocché tra tutti questi pas-

sa piccolissima differenza , e non sono peri-

colosi, né in modo differente si curano. Tut-
ti questi mali e incominciano da poca cosa,

e lungo tempo e poco a poco vanno cre-

scendo, ed in particolare tunica s'inchiudono.

Altri di questi sono duri e renitenti, altri

molli e cedevoli ; altri rimangono denudati,

altri ricoperti da' propri capegli , e per lo

più indolenti. Ciò che entro vi cape, sicco-

me si può per conjettura arguire, così non
lice appieno conoscere se non quando estir-

pati sono. E in quei massimamente che du-
ri sono o vi si ritrovano materie simiglian-

ti a creta, ovvero peli attortigliati e conglu-

tinati : in quelli poi che sono cedevoli o co-

sa simile al mele, o a molle poltiglia, ovve-

ro come a raschiatura di cartilagine, oppu-
re a carne morta e sanguinosa; le quali co-

se sogliono avere dilferenti colori. E i gan-
gli per usato duri sono: entro gli alcromi

vi si ritrova (piasi molle poltiglia: nei me-
lieeridi un più disciolto union-, e perciò pre-

mendoli e
1
fluttua: nello slcaloma una pia-

teria pinguedinosa : e questo suole ampia-

mcnle diffondersi, e tutta discio^liere la so-

vrapposta cute in tanto che aUa&sata è : men-
30
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ceteris ipsa tunica inviolata 6ervanda est. Pro-
tinus autem alba et intenta se ostendit. Tum
s ilpelli manubriolo diducenda a cute et carne

est, ejiciendaque cum eo quod intus tenet. Si

quando tamen ab inferiore parte tunicae mu-
sculus inhaesit, ne is laedatur, superior pars

illius decidenda, alia ibidem relinquenda est.

Ubi tota exeraptaest,coramittendae orae, fibu-

laque his injicienda, et super medicamentum
glulinans danduni est. Ubi vel tota tunica, Tel

aliquid ex ea relictuin est, pus moventiu adhi-

benda sunt.

Caput vii. — De oculorum vitiis, quae
scalpello et manu curantur.

1. Sed nt liaec neque genere vitii, neque
rationecurationis inter se raultura distant, sic

in oculis, quae inanum postulant, et ipsa di-

versa sunt, et aliler aliterque curantur. Igilur;

in «uperioribus palpebris vescicae oatei solcnt

pingues gravesque
;
quae vix attollere oculos

sinunl, levesque pituitae cursus, sed assiduos,

in oculis movent. Fere vero in pucris na-

scunlur. Oportct, compresso digitis duobus
oculo, alque ila cute intenta, scalpella trans-

versam lineam incidere, suspensa leviter ma-
nu, ne vescica ipsa vulnerelur : et, ut locus

«i patefactus est, ipsa prorumpit Tura digitis

cam apprehendere et evellere. Facile antera

?« •

j
1 1 1 1 1 1 r . Dein superinungi collyrio debet ex

iis aliquo, quo lippientes ocali superinnngun-
tur; paacisaimisqae diebas cicatricola indu-
riiur. Molesttus est, ubi incisa vescica est, ef-

fundit enim Iiumorern ; ncque posle;i, qui »

tennis admodon est potesl colligi, Si forte

id incidi!, eoroni aliquid ìmpoQendam est,

ance puri movendo Mini.

D§ Uhi

LtO
tre che negli altri e consistente. Si devono
tutti questi tumori, rasi in prima, 6e ricuo-

pronli i capegli, aprire per lo mezzo. Ma
si deve pur fendere la tunica dello sleato-

ma, affinchè fuora n'esca ciò che entro si

raunò : perchè non facilmente si stacca dal-

la cute e dalla sottoposta carne: negli altri

questa tunica si convien lasciarla intatta. Ma
subitamente essa si fa vedere bianca e diste-

sa ; allora separare si deve dalla cute e dal-

la carne col manichelto dello scalpello, ed
estirparla con ciò eh 1

entro ritiene. Se però
talvolta un muscolo si trovi aderente dalla

parte inferiore della tunica
,
per non offen-

derlo, bisogna ricadere la parte superiore di

quella, e l
1
altra lasciarvela. Quando tutta e-

stirpata è, si devono riunire i margini, ed
affibbiare, e sovra porvi un medicamento ap-

piccicante. Ma quando o tutta la tunica o

qualche parte di essa rimasta v'è, adoperare

si vogliono i suppurativi.

Cap. vii. — Delle malattie degli occhi, clic

si curano colla mano e col ferro.

I.Ma come questi né per la qualità del

vizio, né per la ragion della cura non diver-

sificano a gran pezza fra loro, così negli oc-

chi quei vizi che P opera della mano addi-

mandano essi medesimi diversi sono, e si cu-

rano gli uni altramente dagli altri. Sogliono

pertanto venire sulle palpebre superiori ve-

sciche piene e pesanti, le quali appena con-

cedono di alzare gli occhi, e cagionano in

essi un leggiere, ma continuo flusso d 1 umo-
re. Per lo più a questi mali vanno soggetti

i fanciulli. D' uopo è con due dita compres-
so l'occhio, e cosi la cute distesa, fare col

coltello un'incisione trasversale, tenendo leg-

giermente sospesa la mano, acciocché non
si ferisca fi stessa vescica; e come le sia a-

perto il luogo, fuori ne venga : allora colle

«liti* prenderla e stirparla : che facilmente tie.n

dietro alla mano. Ciò fallo vuoisi ungere

eoo uno di quei colliri che si adoprano nel-

la flussioni degli orchi, e in pochissimi dì

formasi la picciols cicatrice. Più molesto rie-

sce quando lessa e la vescica, perocché cf-

i mdesi I* umore; né puossi dopo raccoglie-

re, perocché troppo tenue. Se a caso ciò ;iv-

viene, vi si pone sopra alcuna di quello co-

< Le serrODO far suppurare.

Della crita.

1. In radem palpebra super pilorum lo-

curn toberculura pervnluro nascitur, quod a

similitudine I ionici, 1 Oraecis ataifal nomina-
lur. 'tunica quiddam, quod dilli, uller m Mu-

ri v il. romprchensum est. Il vii « alido pane.

vrl «era subinde cale fatta favori oporlct, ne.

2. Nella medesima palpebra sui tarsi na-

sca un picciol luLie, delio, Il anale dalla si-

militudine dell'orto, chiamasi crile dai

Greci Contenuta è in une elstf certa sostan-

71 difficile I suppurarci Hisogna fomentarlo

o con caldo pane, 0011 COta hallo tratto

.



ne nimius is calor sit, sed facile ea parie susli-

nealur: hac enira ratione saepe discuti tur, in-

terdilla coneoquitur. Si pus se ostendit scalpel-

lo dividi debet, et quidquid intus humorb est,

exprimi: eodem deinde vapore poslea quoque
foveri , et superinungi , donec ad sanitatera

perveuiat.

De chalazio.
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riscaldala, in tanto che il calore non sia so-

perchio, ma facilmente si tolleri da quella

parte. Così spesse volte si risolve, tal fia-

ta suppura. Se si fa vedere la marcia, deve-
si fendere, e spremerne V umor che v' è en-
tro : indi col medesimo vapore si torna a

fomentare, e si unge finché risani.

Del calazìa.

3. Alia quoque quaedam in palpebris huic

non dissimilia nascuntur; sed neque ulique fi-

gurae ejusdem, et mobilia, simul atque disilo

bue vel illue impelluntur: ideoque ea ^aXa^a
Graeci vocant. Haec incidi debent, si sub cute

sunt, ab exteriore parte ; si sub cartilagine,

ab interiore: dein scalpelli manubriolo didu-

cenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus

plaga est, inungendum primo lenibus, deinde

acrioribus : si extra, superdandum empla-
strum, quod id glutinetur.

De ungue oculorum.

4> Unguis vero, quod nrtz^vyiov Graeci

vocant, est membranula nervosa oriens ab an-

gulo, quae nonnumquam ad pupillam quoque
pervenit, eique officit. Saepius a narium, in-

terdum etiam a temporum parte nascitur.

Hunc recentem non difficile est discutere me-
dicamentis, quibus cicatrices in ocalis exte-

nuantur : si inveleravit, jamque ei crassitudo
quoque accessit, excidi debet. Post abstinen-

tiaru vero unius diei, vel adversus in sedili

contra medicum is homo collocandus est, vel

sic aversus, ut in gremium ejus caput resupi-

nus effundat. Quidam, si in sinistro oculo vi-

tiura est, adversum ; si in dextro, resupinum
collocari volunt. Alteram autem palpebram a

ministro diduci oportet, alteram a medico:
sed ab hoc, si ille adversus est, inferiorem ; si

supinus, superiorem. Tura idem medicus ha-

mulum acutum, paulum mucrone intus recur-

vato subjicere extremo ungui debet, eumque
infigere : atque eam quoque palpebram tra-

dere alt* ri : ipse, haraulo apprehenso, levare

unguem, eumque acu trajicere linum trahen-

te : deinde acura ponere, lini duo capila ap-

prehendere, et per ea ereclo ungue, si qua
parte oculo inhaeret, manubriolo scalpelli di-

ducere, donec ad angulum venia t : deinde in-

vicemmodo remiltere, modo attrahere, ut sic

et initium ejus, et finis anguli reperiatur.

Duplex enim periculum est, ne vel ex ungue
aliquid relinquatur, quod exulceraluni vix ul-

lam recipiat curationcni, vel ex an»ulo quo-

3. Altri tubercoli pur nascono sulle pal-

pebre, e da questo non troppo diversi : ma
hanno altra figura, e mobili così che col dito

si fanno andar qua e là, e perciò gli chiama 1-

no i Greci calazio. Se sono sotto la cute, si

devono incidere dalla parte di fuori: di

dentro, se sotto la cartilagine : poscia col ma-
nico dello scalpello si dividono dalle parti

sane. Ma se la ferita è dentro, si vuol in

prima porvi medicine blandi, indi forti ; se

è di fuori, vi si apporrà un cerotto riunitivo.

Unghia delV occhio.

4- L' unghia poi chiamata nel parlar gre-

co pterigion, è una membrana nervosa che

nasce dall'angolo, e che non rade volte ag-

giunge fino alla pupilla, e ne toglie il vede-
re. Nasce più spesso dal lato delle nari ; al-

cuna volta anche dal lato delle tempie. Que-
sto quando è fresco, non è difficile dissipar-

lo co 1 medicamenti che estenuano le cicatri-

ci negli occhi : se è divenuto antico, e vi si

aggiugna anche della spessezza, bisogna ri-

ciderlo col ferro. Dopo un'astinenza pertan-

to di un dì, vuoisi collocare il malato dicon-

tro al chirurgo sopra una sedia, ovvero ro-

vesciato, in tanto che il capo rivolto all' in-

sù venga a posarsi sul grembo di lui. Alcu-

ni, se il wzio è nell'occhio sinistro, voglio-

no che sia collocato dicontro; se nel destro»

rivolto all' insù. L' una palpebra si deve al-

largare dal ministro, l'altra dal medico: ma
da questo se il paziente posto è dieontro,

l'inferiore; se supino la superiore. Allora il

medico (i), deve recare nell'estremità del-

l'unghia un uncino acuto colla punta un po-

co ripiegata all'indentro, ed impiantarvelo :

la palpebra affidare al ministro: egli preso

l'uncino sollevare l'unghia, e trapassarla con
ago che porti un filo di refe : dipoi lascialo

T ago, prendere i due capi del filo e per es-

si tirata a se 1' unghia, devesi da quella par-

te che aderisce all'occhio, distaccare col ma-
nico del coltello fin che si pervenga all'an-

golo : dipoi a vicenda tirare, ed allentare tan-

(1) Celso e qui e altrove per operatore,
come diciamo noi o chirurgo, usa dir medi-
co. Ed è veramente medico colui che ope-

rando in qualsivoglia maniera cura le malat-

tia del corpo umano.
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que caruncola abscindafur, quae, si vehemen-
iiu> unguis ducitur, sequilur ; ideoque deci-

pit. Abscissa, patetìt foramen, per quod post-

ea semper humor desccndit : %uà$et Graeci
vocant. Yerus ergo auguli finis ulique no-
scendus est: qui ubi satis constitit.non nimium
adducto ungue scalptllus adbibendus est;

deinde sic excidenda ea merabranula, ne quid
ex angulo laedatur. Eo deinde ex melle li-

namentum superdandurn est, supraque linteo-

lum, et aut spongia aut lana succida : proxi-
inisque diebus diducendus quotidie oculus est,

ne cicatrice inter se palpebrae glutinentur;
siquidem iti quoque tertium periculura acce-

dit ; eodemque raodo linamentum imponen-
'Itini. ac novissime inungendum collyrio, quo
ulcera ad cicalricem perducunlur. Sed ca cu-
r:itio vere esse debet, aut certe ante hiernem :

et qua re, ad plura loca pertinente, semel
dixìsse satis erit; Nam duo genera cUratiÓnura
sunt : alili, in quibus eligere tempus non li-

cet, sed utenduin est eo quod incidit ; sicut

in vulneribus, et in fislulis : alia, in quibus
nullus dies urget, et exspectare tutissimum

I facile est ; sicut evenit in iis, quae el tarde
incresennt. ci dolore non cruciali!. In bis ver

txspectahdum est; aut, si quid magis pressir,

rnelior lumen autumnus est, quam acslas Tel

hiems
; atque is ipse medius, jam fraetis aesli-

bos, noudum ortis frigoribus. Quo magis all-

igni necessaria pars crii, quae tractabitur,
boi- quoque madori perieulo subjecta est : et

laepe, que major plaga facienda, eo magis
haec tempori s ratio servabitur.

De encanthidc

to che si rinvenga il principio dell
1

unghia e
il fine delT angolo. V hanno qui due perì-

coli : di lasciar qualche porzione dell'unghia

che ulcerala che sia, pena grandemente a
guarire : o di tagliar col coltello anehe la ca-

runcola dell
7

angolo, la quale se troppo vio-

lentemente si trae, 1' unghia le tien dietro \

e in tal modo ne inganna. Ricisa, si offre un
foro pel quale poscia sempre fluisce dell' u-
more: riada chiamasi dai Greci. Bisogna

impertanto conoscere il vero fine dell
1

ango-
lo, il quale ove sia discretamente consisten-

te, si deve, non troppo stirata 1' ungbia, u-
sare il ferro: poi ricidere quella membrana
in modo da non intaccare in parte nessuna
l'angolo. Ciò fatto si pongono fila impiastra-

te di mele, e sopra una pezza, od una spu-

gna, o lana succida : e ne' di consecutivi de-

vesi ogni dì aprire l' occhio, acciocché per

lo margine le palpebre non si attacchino fra

loro : e questore un terzo pericolo, ed al me-
desimo modo sovrapporvi una pezza, e ulti-

mamente servirsi del collirio per ridurre a

cicatrice le ulcere. Ma questa cura è da fa-

re in primavera, od almeno avanti il verno:

su di che come cosa appartenente a più luo-

ghi, basta averne ragionato una volta. Av-
vi in genere due specie di cura : una in cui

non è lecito eleggere il tempo, ma convien

servirsi di quello in clic accade, siccome nel-

le ferite: altra in cui niim giorno incalza,

e F indugiare com'è scevro da ogni peri-

colo, così è anche facile, come interviene in

quelle affezioni che lèntamente crescono, nò

sono aecompapnate da dolore. In queste vuoi-

si aspettare la primavera : e se alcuna cir-

costanza no pressa, preferibile è l' autunno

alla state od al verno: anzi attorno aHa me-

tà di questo venuti già meno i gran caldi,

nò [«or anco insorti i freddi. Quanto più sa-

ia nobile la pafte, per ciò appunto più sog-

getta è a maggiore pericolo : e. ordinaria-

mente (pianto più grande lì dm rà tare la

ferita, tanto più si osserverà quest'ordine

li tempo.

Dell' curantide.

r
> V \ caratione vero angui i, al di\i,

ritta ni • untili . quae rpzà alila quoqm «le

«aussis ni iri lolent. Iiitei.luin cnini fil in .in-

_ oli», p.n imi angue exeiso, rei iliter, tuber-

irnm quod palpebrai parum diduci patiiur :

nominatnr, Ej - i| i hamoló,
el ireumeidi debet, hic quoque diligenter

'.uni. ne <|unl e\ ip-o IDgulo ali-

ai limin. '11111111 i <

penduta est rei cadmia, rei atramente iato-

rio •. inque '
' m. didui tis | ».

1

1

;

Jum, lupi ione eOdi di uh do di I

'inni: proiimiique diebui limiliter nulrien-

5. Dalla cura poi dell
1 unghia nascono,

lìccome dii i, dei vizi i quali logliouo ve-

nire medeiimaraente per altre cagionii (.'osi

falvoll i
11' angolo poco dopo opere*

t.i l'unghia, od altrimenti un tubercolo che

nori pennetre che poco, di dilatare le pal-

pebre. I Gì i lo i onoscono lotto il nome

di encantts. i i deve afferrare con «ninno,

e ri( ni. m Inll' .li' ini. uno. qui putrì 000 ma-

in. . .mi : i sin. i. onde non reiti offeii Deiiuna

I

,,>fe di 11
1

il : lo Dipoi 8SÒ1 i-Mie mio stuel-

lo di lil.i -li cadmia, <> fli fi iriom <• diico*

state : s miinudi m i medi
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cìorn; tantum ut primis aqua egelida, vel e-

tiam frìgida foveatur.

De ankylollepliaro.

6. Interdum inter se palpebrae coale-

scunt, aperirique non potest oculus. Cui malo

solet etiara illiid accedere, ut palpebra cum
albo oculi cohaerescal ; scilicet, cum in utro-

vis fuit ulcus negligenter curatum. Sanescen-

do enim, quod diduci potuil et debuil, gluli-

navit . 'À^x^Xc/SXetpafof? sub ulroque vilìo

Graeci vocant. Palpebrae tantum iiitef se co-

haerenfes, non difficuller diducuntur; sed

interdum frustra : nam rursus glutinantur.

Experiri taraeu oporlel, quia bene res saepius

cedit. Igitur aversum specillum inserendum,
diducendaeque eo palpebrae sunt : deinde exi-

gua peniciHa interponeuda, donec exulceratio

ejus loci fiuialur. At ubi albo ipsius oculi

palpebra inbaesit, Heraclides Taientinus au-

ctor est, adverso scalpello subsecare, magna
cum moderatione. ut neque ex oculo, neque
ex palpebra quidquam abscindatur ; ac, si

necesse est, ex palpebra potius. Post baec,

inungatur oculus medicamenlis, quibus aspri-

tudo curatur: quotidieque palpebra vertalur,

non solura ut ulceri medicamentum induca-
tur, sed etiam ne rursus inbaereat : ipsique

etiam praecipiatur, ut saepe eam duobus di-

fritis attollat. Ego sic reslitutum esse nemi-
nem memini. Meges se quoque multa tentas-

se, neque unquam profuisse, quia semper
iterum oculo palpebra inbaeserit, memoriae
prodidit.

De aegilope.

7. Etiaronum in angulo, qui naribus pro-
pior est, ex aliquo vilio quasi parva fìslula

aperitur, per quam pituita assidue destillat:

aìyiXwrret Graeci vocant. Idque assidue male
babent oculum : nonnumquam etiam exeso
osse, usque ad nares penetrili. Atque inter-

dum naturarci carcinomatis habet ; ubi inlen-

tae \enae et recurvatae sunt, color pallet,

cutis dura est, et leyi taclu irrilatur, inflarn-

malionemque in eas partes, quaé conjunclae
sunt. evocat. Ex his eoi, qui (piasi carcino-

ma habent, curare perirulosum est : nam mor-
lem quoque ea re< malurat. Kos vero, qui-
bus ad nares tendi», supervacuuni : neque
enim sanescunt. Al. qtribù a id in angolo est,

potest adhiberi curatio; cimi co, ne i^uoluru

angolo, e vi si riterrà con fasciatura: nei

seguenti dì allo slesso modo medicarla, sal-

vo che ai primi convien che si lavi con a-

cqua tiepida od anche fredda.

DelV anchilohlefarot

Ci. Alcuna volta le palpebre si attaccano

fra loro, e non si può aprire 1' occhio. Al
qual male suole unirsi V altro che Ja palpe-
bra aderisca al bianco dell' occhio, partico-

larmente quando in ambi i luoghi vi fu una
ulcera mal curata. Così nel rammarginarsi,
si conglutinò ciò che poteva e doveva star

diviso. Anchìloblefaro chiamano i Greci
l'uno e l'altro vizio. Le palpebre fra sé sol-

tanto aderenti non difficilmenle si dividono,
ma tal fiata indarno, perchè di nuovo si ri-

conglutinano. Nulladimerco giova faine la

prova, dappoiché spessissime volte l'opera-
zione sorte buon esilo. S 1 interpone dunque
il manico dello specillo, e si dividono le pal-

pebre,[indi vi si frappongono raollissimi piu-
macciuoli, onde si cessi l'ulcerazione di que-
sta parte. IYìa quando la palpebra si trova
aderente al bianco dell

r occhio, suolsi, secon-
dochè insegna Eraclide di Taranto, fendere
collo scalpello con sì fatta destrezza e pre-
cisione da non intaccare il globo dell'oc-

chio, né la palpebra : ma se è pur di neces-
sità, piuttosto la palpebra. Dietro queste co-
se s' ugne 1' occhio di medicamenti atti a
dissipare le asprezze; e ogni dì si rovescia
la palpebra non tanto a fine di medicare la

ulcera, ma anche perchè non si ricongluti-

ni : ed all'ammalato islesso s' imponga di e-

levare spesse fiale colle proprie mani la pal-

pebra, lo non mi ricordo che alcuno sia sta-

to così ristabilito. Anche Megete assicura nei

suoi volumi di aver pur tentato molte cose,

e non aver mai trovato nulla che giovi, pe-

rocché la palpebra torna sempre a riunirsi.

DelV egilope.

7. Anche nell'angolo risguardanle il na-
so apresi per alcun vizio quasi picciola fisto-

la, donde continuo scola umore piluitoso :

la greca gente il chiama egilope. E questo
tormenta l'occhio incessantemente : alcuna
volta ancora corroso l' osso penetra fino al-

le nari. E talvolta assume la natura del car-

cinoma ; dove le vene sono lese e serpenti-

ne, pallido il colore, la cute dura, e s'irrita

al più picelo] tocco, risvegliandosi infiamma-
zione nelle parti attigue e congiunte. (Quel-

li che hanno questa specie di carcinoma, non
si possono curare senza pericolo : la cura me-
desima accelera la morie. Quelli poi, nei

quali tende alle nari, .superflua è perchè non
guariscono. Bla quando sia mll' angolo, può
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sit, essa difficilem : quantoqne angulo propius

id foramen est, tanto diffìcilior est ;
quoniam

peranguslum est, in quo versati manus pos-

sit. Recenti tamen re mederi facilius est. Sed

ha mulo sumraum ejus foraminis excipiendum;

deinde totum id cavum, sicut in fistulis dixi,

usque ad os excidendum ; oculoque et ceteris

junctis p;irtibus bene obtectis, os ferramento

adurendum est; vehementiusque si jam ca-

rie vexatum est, quo crassior squama absce-

dat. Quidam adurentia imponimi, ut atra-

raentum sutorium, vel chalcitidem, voi acru-

ginem rasam : quod et lardius et non idem

iacit. Osse adusto, curatio sequitur eadem,

quae in celeiis ustis.

De pili* palpebrarum oculorum irri-

tantibus.

8. Pili vero, qui in palpebris sunt, dua-

bus de caussis oculum irritare consuerunt.Nam

modo palpebrae summa cutis relaxalur, et

procidit; quo fit, ut ejus pili ad ipsura ocu-

lum convertantur, quia non simul cartilago

quoque se remisit: modo sub ordine naturali

pilorum alius ordo subcréseit, qui prolinus

ìntus ad oculum tendil. Curationes hae sunt.

Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tcnuis

acus ferrea ad siniilitudinem spalhae lata, in

ignem conjicienda est : delude caudens, sub-

lata palpebra, sic, ut ejus perniciosi pili ni

conspcclum curanlis veniant, sub ipsis pilo-

rum radicibus ab anjrulo immittenda est, ut

ea tertiam partem palpebrae transuat; deinae

iterum, tertioque usque ad alterum aDgalam:
quo fit, ut omnes pilorum radices adustae

emoriuntur. Tom superimponenduni medica-

inentum est, rpiod inflammationetn prohi-

heat: alane ubi crustae exciderunt, aacica-

tricem perducrndum. Facillime BUtem id ge-

nue sanescit. Quidam etani, aca tramai jaxta

pilo» exteriorem partem palpebrae oportere,

eamqoe tranamitti doplicem capiUum mulie-

brem daeeoten ; atipie ubi acuì transiit, in

ip^ius capilli simun, qoa duplicatur, pilum

esse coujii iiinliiii), et per «lini in superioicin

p dpebrae parteni attranendum, ibiqac corpo-

.''utiiiandurn, et ùnponeii'Iuui lucilie i-

mentum, .pio foremen sflalineior : iic enira

ni is pilai in exteriorem partem p<>stea

ipectet Id primiini fieri non potest, nisi in

pilo longiorc ; i ani fera brevei to loco nascan-

lar. Deiode, si plarei pili mini, aeceffe eel

loogum tormentoni, fóties tea traitela roa-

goam mil. unni.itioncm noTeali Noti
<mii bumor iliqaii Ibi Milisit, ocalo et ante

per piloi el Una per palpebrae bramine afle-

I IO,
,

\ il fieri potetti ut ^lutcu, quo viuctus est

comportare la cura ; li convien però sapere
essere diffìcile. Quanto più quel foro è vi-

cino ali* angolo, tanto maggiore è la difficol-

tà, per essere angusto il luogo, ove deve ad-
oprarsi la mano. Tuttavia a caso fresco, più
facile è la cura. Si deve dunque la sommi-
tà di quel foro coli

1

uncino afferrare, poscia

tutto quel cavo, siccome io proponeva nelle

fistole, ricidere fino ali
1

osso ; e 1' occhio e le

altre congiunte parti bene riparate, l'osso

scottare con ferro, e più gagliardamente se la

carie lo ha già intaccato, onde se ne distac-

chi più grossa scaglia. Alcuni si servono dei

caustici come il vetriolo, la calciti od il ver-

derame raschiato; ma questi oltre che ope-
rano lentamente, non fanno il medesimo ef-

fetto. Scottato 1' osso seguita la cura mede-
sima che nelle altre cotture.

Peli delle palpebre che irritano gli occhi.

8. I peli delle palpebre possono per due
modi irritar l'occhio. Ora si rilassa la cute

della palpebra superiore, e cade: dal che ad-

diviene che i peli si rivoltino contro l'oc-

chio, poiché la cartilagine non si è del pari

rilasciala ; ora sotto 1' ordine naturale dei

peli altro ordine ne sorge, il quale va ben-

tosto a dirigersi internamente contro l'oc-

chio. Queste sono le cure. Se sono nati pe-

li che non dovevano, ponsi nel fuoco un
sottil ago di ferro largo a similitudine di

una spatola
;

poseia rovente, elevata la pal-

pebra sì che s' offrano all' occhio dell'opera-

tore i peli impropri, si deve sotto la radice

degli stessi dall'angolo insinuare fioche ol-

trepassi la terza parte della palpebra ; dipoi

tuia seconda e terza volta fino all' allr' an-

golo, donde avviene che tutte le radici dei

peli abbruciate, si muojano. Dopo \i si pun-

gono medicamenti atti ad impedire l' infiam-

ma/ione, e cadute che siano le croste, si trae

a cicatrice, la quale in questa facilissimamen-

te si forma. Alcuni dicono doversi allato ai

peli passare con ego da banda a banda la

palpebra, ed esso guidare un doppio capello

di donna, e do\e passò 1* ago, Dell
1 ansa clic

i'.ì il capello là do\e li addoppia, introdur-

re il pelo, e per < sk -> tirarlo india luperior

pn te ,l,lla palpebra. <• .pnvi agglutinarlo:

vi si pongono poi rimedi che saldino il io*

ro ; in qnesti maniera si fa che quel pelo

risirn.irdi in appresso la parte di fuori. Pri-

nnei ami ole questo non può farsi se non in

pelo assii lungo, ma in questa parte nasco-

no per lo più brevi. Oltreché se i peli so-

no più d'uno, si contiene di Decessili ebe ij

longo tormento, col passare tante volte e

ripassare l'ago, accenda grare in fiammalio?

ne. Ter ultimo essendo quivi alcun umore,



pilus non resolvalur : eoqne fit, ut is eo, un-

de vi abductus est, redeat. Ea vero curaticu

quae palpebrae laxioris ab omnibus frequen-

tatili- , nihil habet dubii. Siquidem oportet

contecto oculo mediani palpebrae culero, sive

ea superior, sive inferior est, apprehendere

digitis, ac levare: tum considerare, quantulo

detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat.

Siquidem hic quoque duo pericula circuro-

stant: si nimium fuerit excisurn, ne contegi

oculus non possit ; si parum, ne nihil actum

sit, et frustra sectus aliquis sit. Qua deinde

incidendutn videbitur, per duas lineas atra-

mento notandum est, sic, ut inter oram, quae
pilos continet, et propiorem ei lineam, aliquid

relinquatur, quod apprehendere acus postea

possit. His conslitutis, scalpellus adhibendus
est: et, si superior palpebra est, ante; si in-

ferior, postea propius ipsis pilis incidendum :

iniliumque faciendum in sinistro oculo ab eo

angulo, qui tempori ; in dextro, ab eo, qui

naribus propior est : idque, quod inter duas

lineas est, excidendum. Deindc orae vulneri»

inter se simplici sutura committendae, ope-

riendusque oculus est ; et, si parum palpebra

descendet, laxanda sutura; si nimium, aut

adstringenda,aut eliam rursus tenuishabenula

ab ulteriore ora excidenda : ubi secta est,

aliae sulurae adjiciendae, quae supra tres esse

non debent. Praeter haec, in superiore palpe-

bra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab
inferiore parte diducti pili sursum spectent :

idque, si levis inclinatio est, etiam solum sa-

1 is tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His

factis, spongia, ex aqua frigida expressa, su-

per deliganda est; postero die glutinans em-
plastrum injiciendum : quarto suturae tollen-

dae, et collyrio, quod inflammatione» repri-

mit, superinungendum.
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Tocchio affetto e prima pei peli, dipoi pei

fori della palpebra, appena può interveni-

re che il glutine ond' è attaccato il pelo, non
si distacchi, e così succede che esso colà on-

de con tanto artificio fu tratto, faccia ritor-

no. Quella cura poi che si pratica da tutti nel

rilasciamento della palpebra, nulla ha di dub-

bioso. Imperocché bisogna, coperto l'occhio,

prendere colle dita la parte di mezzo della

palpebra, sia questa la superiore o V inferio-

re, ed elevarla ; dipoi esaminare quanla deb-

basene tagliare, onde si renda proporziona-

ta. Anche qui due pericoli sovrastano : se

troppo se ne sarà riciso, da non potersi ri-

coprir l'occhio ; se poco, che nulla siasi fat-

to, altro che avere indarno altrui tagliato.

Dove poi parrà doversi incidere, si dovrà
con inchiostro segnare due linee in modo che

fra il margine, ove son fitti i peli e la più

vicina linea si lasci alquanto di spazio, pel

quale si possa impiantar 1' ago. Fatte que-
ste cose si dev£ adoprare il coltello : e se è

la palpebra superiore, incidere anteriormente,

se la inferiore, posteriormente in prossimità

ai peli stessi; nell
1

occhio sinistro cominciar

da quell'angolo che ragguarda la tempia,

nel destro da quello che è vicino al naso :

e ciò che è posto fra le due linee, ricidere.

Dappoi si riuniscono tra se i labbri della fe-

rita a semplice cucitura, e si tiene coperto
1' occhio. Se la palpebra poco scenderà, sì

allenta la cucitura, se troppo, o strignere

ovvero tagliare di nuovo una sottile striscia

dal margine superiore; tagliata vi si fanno
altre cuciture che non oltrepassino il nume-
ro di tre. Oltre queste vuoisi sotto i cigli

stessi nella palpebra superiore fare un' inci-

sione lineare, acciocché dalla parte inferiore

separati i peli risguardino all' insù, e questa

se l'inclinazione è piccola, anche sola basta.

La palpebra inferiore non ne ha d' uopo.

Eseguito questo vi si rattiene sopra una spu-

gna intinta in fredda acqua ; il dì susse-

guente vi si pone un cerotto appiccaticcio :

al quarto si rimuovono le cuciture, e si fa

uso di un collirio che calmi l' infammazione.

De lagophthalmo.

9. Nonnumquam aulcm, nimium sub hac

coratione exeisa cute, evcnit, ut oculus non
« on W»alur: idque inlcrdum cliarn alia de caus-

sa fit \ay(t>$?à\uvi Graeci appellant. In quo si

ninnimi palpebrae decst, nulla id resliluere

<uratio potest: si exiguurn, mederi licci. Patt-

iti hi infra supercilium culis incidenda est lu-

nata figura, cornihus cjus deorsum spectanli-

bus. Ali it u<lo esse plagae usque ad cartilagi-

» •" ni debet, ipsa illa nihil laesa : nani, si ea

incisa est, palpebra concidit, neque attolli

joslea potest, Cute igilur tantum diducta fit,

Lagoftalmia

.

9. Avvien talvolta, recisa troppa cute in

questa operazione, che 1' occhio non si rico-

pra : il che ha luogo anche per allra cagio-

ne . Grechcscamenle appellasi lagoftalmia.

Ove molla palpebra manchi, in niun modo
correggere si può. Alquanto sotto il soprac-

ciglio si fa un'incisione in forma lunare col-

le punte risguardanli in basso. Convien che

arrivi fino alla cartilagine, essa illesa
;
poi-

ché se è offesa, la palpebra cade, né si può
sollevare. Si fa pertanto col solo dividere la

pelle, onde un poco discenda nella inferior
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ut paulum in ima ornili ora descendat: hiante

scilieet super plag.; ; in qua ni linamentiun

conjicieudum est, quod et conjungi diductani

cuteni prohibe.it, et In medio caruueulam ci-

tet; quae ubi cum locuai implevit, poslea re-

eie oculus opei ilur.

De ectropiu.

io. Ut superioris auteni palpebrae vitium

est, quo paiuin deseendit, ideoque oculuui

non control t ; sic inferioris, quo parano sur-

sum attollitur, sed pendei et biat, neque po-

test cum superiore commini. Atque id quo-

que evenit interdum ex simili vilio curatio-

nis,interdum etiam senectute.'ExTfoTr/oi'Grae-

ci vocant. Si ex mala curatione, est, eadem

ratio medieinae est, quae fcupra posita est:

plagae tantum cornua ad maxillas, non ad

oculura convertendo sunt. Si ex senectute est,

tenui ferramento id totum exlrinsecus adu-

rendum e->t, deiqde melle inungenduin a quar-

to die vapore aquae calidae fovendum, inun-

gendumque medicamentis ad cicatricem pet-

duceutibus.

De staphylomate.

il. Haec fere circa oculuni in angulis

palpebrisque incidere cousuerunl. In ipso au-

tem oculo uonnumquam summa attollitur tu-

nica, sive ruptis ini US. inembranis, aliquibus, si-

ve laxatis ; et similis figura acino (ìt : unde id

S-a$uk(i)ux 'i ricci vocant. Curalio duplex est:

altera, adipfftf radices per mediuin tiansuerc,

acu, duo lina docente ; deinde allcrius lini

.Ino i
,i[)it.i r\ mperiore parte, ilteriui ei in-

feriore idstringere inlcr s « ;
quae paulatiin

accenda idexcidunt: altera, io inuma parte

« •

j
1 1 s ad Iriilh ulae ma ^ 1 1 i ! udiuein ex idcre ;

deinde ipodium ani cadmiano infriire. Utro-

Ijbrt auicin t.icio, albarn Qti lana excipi li-

do ii et ìraponendam : poiteique vapore aquae

caJidae fo?endni oculus, et Lenibui medicar

mentii inuntendui ttl<

parte dell'occhio, aperto superiormente il

fatto taglio, in cui deve mettersi della filac-

cia, che impedisca la riunione della divisa

pelle, e provochi la formazione della carne,

la quale ove abbia quella parte riempiuta,

ne viene che indi V occhio perfettamente si

copra.

De IP ectronio.

io. Come il vizio della palpebra supe-
riore consiste nel poco discendere e non ri-

coprir l'occhio, così della inferiore nel po-
co sollevarsi, ma star pendente ed aperta, né
combaciare colla superiore. Ciò talvolta de-

riva di consimil vizio di cura, talvolta anche
per vecchiezza. 1 Greci il dicono ectropio. Se

da mala cura, si richiede ristessa ragione di

medicatura proposta di sopra : soltanto che
le punte della ferita si rivolgano alle guan-

ce, non ali
1

occhio. Se poi per vecchiezza si

deve fare un abbrucia mento di fuori a tut-

ta la palpebra con sottil ferro, dipoi impia-

strarvi mele; al quarto dì fomentarla coi

vapore d 1

acqua calda, e porvi medicamenti
cicatrizzanti.

Sta/doma.

ii. Questi vizi per lo più nascono intorno

ali
1

occhio ne<>li angoli e nelle palpebre. Ma
sull'occhio medesimo si f.i prominente tal-

volta la esterior tunica, sia per rottura ili

alcune membrane dentro, sia per rilasciatezza;

e perchè si rassomiglia nella tìgura ad un
acino, i Greci Io dicono stafiloma. Doppio
è il modo di curarla L' uno consiste nel

trapassar coli
1 ago traente due fili la parte

media alla sua radice: |> >i le» ir fra sé i due

capi «li un filo dalla parte superiore, quelli

dell' altro dalla inferiore, cosi poco a poco

risecandolo il fanno cadere. L'altro nel ri-

ciderne via alla sommità sua (pianto una len-

ti, 'ehi a ; ed indi farvi cadere poifere di tu/.ia

o cadmia. eseguila l'imi o l

1

altra, si sbatte

l'albume d'uovo in lana, i vi si pone sopra:

indi si fomenta l'occhio eoi vapor d'acque
cahla , e vi si appongono rimedi mollilì-

» alivi.

De clavis oculorum.

|. | I ivi entelli V'x an!ur callosa in albo

ali 1 libercoli ; quibui nomea i figura • limi*

Illudine wl il ^ i I ii i imi radiceoi perforare

immodiuimura est, inn iqoe t no enei-

i inde leaiboj nedieemeaiii inaogere,

Chiodi nt;li ocelli.

la. Si chiamino chiodi ilouni tubercoli

callosi sul biiin . dell'occhio; il nome gli

tiene dalli figura. Si perforano eoli
1 ego

all'ini ridice loro, e sotto di esse li '"'-

dono, indi li mi ".no con medicine lenitive.
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De oculorum natura.

i3. SuEfusiones jara alias feci mentionem;

quia cum recens incìdi l, medicarnenlis quo-

que saepe discutilnr: seti, ubi vetustior facla

est, raanus curationem desiderai ;
quae inler

sublilissiraas haberi pòtest. De qua antequam
dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est:

cujus cogniiio, cum ad plura loca pertiueat,

tum vel praecipue ad huuc pertinet, is igitur

summas habct duas tunicas : ex quibus supe-

rior aGraecis Kcfcero-tJìis vocaiur.Ea,qua par-

te alba est, satis crassa, pupillae loco extenua-

tur. Huic interior adjuncta est; media parte,

qua pupilla est, modico (bramine concava,
circa tennis, ulterioribus partibus ipsa quo-
que plenior: quae ;f0po2/«h/£ a Graecis nomi-
natur. Hae duae tunicae, cum interiora oculi

cingant, rursus sub hiscoéunt; extenuatae-

que et in unum coaciae per (ora ni e ri, «quod
inter ossa est, ad membranam cerebri perve-

niunt , eique inhaerescunt. Sub bis autem ,

qua parte pupilla est, locus vacuus est : deinde

infra rursus tenuissima tunica, quanti Hero-
philus xgaxvoii£i<; nominavi t. La media subsi-

dit ; eoque cavo continet quiddam, quod a

vitri similitudine voCkouSic, Graeci vocant. Id

neque liquidino, neque ariduni est, std quasi

concretus bumor ; ex cujus colore pupillae

color vel niger est, vel caesius ; cum summa
tunica tota alba sii. Id autem superveuiens

ab interiore parie membranula includit. Sub
bis gulla humoris esl, ovi albo similis ; a qua
videndi facullas prolkiscitur K%iGT<xk\oli£ns

a Graecis nominatur.

SSatura degli occhi.

i3. In altro luogo feci menzione della

catTatla, peroccbè essendo fresca, spesse volle

disciolgesi co
1
soli medicamenti, ma se antica,

vuole la cura della mano, la quale si può fra

le più dilicate annoverare. Ma prima che di

questa ragioni, vuoisi in iscoreio indicare hi

natura dell'occhio, la cui cognizione come
imporla a più luoghi, così a questo princi-

palmente. Egli adunque ba due esterne tuni-

che . La superiore detta è ceratoide dai

Greci. Essa ov' è bianca, è piuttosto spessa,

si assottiglia al luogo della pupilla. A questa
congiunta è una più interna, nella cui media
parte ov'è la pupilla trovasi un forame mez-
zano, intorno al quale è sottile, nelle altre

parti grossa. 1 Greci la chiamano coroide.
Queste due tuniche dopo aver ricinle le

interne parti dell
1

occhio si riuniscono nuo-
vamente sotto di queste: assottigliale poi, ed
insieme unite pervengono, pel foro che è Ira

le ossa, alla membrana del cervello, e ad essa

si attaccano. Sotto di queste in quella parte
dov 1

è la pupilla, v' ba un vuoto, dipoi più
in basso un'altra assai sottile membrana che
Erofilo denominò aracnoide. Essa sta nella

parte di mezzo, e nel suo cavo contiene una
certa sostanza che per la somiglianza del velro,

i Greci la dicono jaloide. Essa non è nò liquida

né arida, ma come un umore concreto, dai

cui colore ne viene il colore della pupilla

nero o azzurro; mentre che tutta quanta è
bianca la membrana «li fuori. Una pellicola

poi procedente dalla parte più interna com-
prende questa sostanza. Sotto queste avvi una
gocciola d

1 umore simigliante al bianco del-

l'uovo, dal quale procede la facoltà di vedere :

cristalloide chiamata è «lai Greci.

De sujfusione.

\!\. Igilur vel ex morbo, vel ex ictu con-

crescit humor sub duabus lunicis, qua locum
vacuurn esse proposai; is pie paulalim indu-

resccns, intcriori polcntiae se opponif. Yilii-

que e)US plures species sunt
\
quaedam sana-

biles, quaedam quae curationem non admit-

tunt. Nani si exigua suifusio est, si immobilis,

colorein vero habet marinae aquae, vel ferri

nilenlis, et a laide scnsum aliquem fulgoris

nlinqnit, spes supercsl. Si magna est, si nigra

pus -oculi, amiss.a naturali figura, in aliano

vcrlil, si sulfusioni color caeruleus esl, aut

auro similis, si labal, et hac alque illac iiiii-

velur, vix unquam succurrilur. l'ere vero

pcjor est, quo ex graviore morbo, majoribusve
capitis doloribus, vel icta vehcmenliore orta

est. Neque idonea curatioQi se nilis aetas est;

quae sinc noto vilio, lainen acicm bel»; lem

Celso.

Della cateratta.

i4< Per malattia adunque o per percossa

si condensa Tumore sotto le due tuniche,

dove indicai essere un luogo vólo, e questo
poco a poco indurandosi si oppone all' in-

trinseca potenza. Più sono le specie di que-
sto vizio; altre sanabili altre che non ammet-
tono cura. La cateratta picciola , immobile,
avente il colore dell'acqua marina, o del ferro

splendente e tramandante da un lato alcun

senso di splendore, lascia sperare. Se grande

è, e se la nera parie dell
1

occhio, perduta la

naturai sua figura, si volge in ;dtra, se ce-

ruleo il .color della cateratta, simile all'oro,

se tentenna, e qua e là si uiiune, ben diffi-

cilmente vi si ripara. Peggio per lo più ove
sia naia per grave malattia. 9 da fieri dolori

del capo, o da forte percossa. L'età senile

non è acconcia alla cura, poiché senza novello

37
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habet: ac ne puerllìs cjuicTern ; sed inter has

media. Oeulus quoque curationi neque exi-

guus, neque concavus, salis opportunus est.

Atque ipsius suffusionis quaedam maturità*

est. Kxspeclandum igilur est, cionco jain non

(luere, sed duritie quadani eoncrevisse videa-

tur. Ante curationera autem modico cibo uti,

bibere aquam triduo debet
;
pridie, ab omni-

bus abstinere. Post haec, in adverso sellili

collocandus est loco lucido, lumine adverso,

sic ut contra medicus paulo altius sedeat : a

posteriore autem parte caput ejus, qui curabi-

tur, minister contineat, ut immobile id prae-

stel: nam levi motu eripi acies in perpetuum

polest. Quin etiam ipse oculus, qui curabilur,

immobilior faciendus est, super alterum lana

imposita et deligata. Curari vero sinister ocu-

lus dexlra manu dexter sinistra debet. Tura

acus admovenda est, aut acuta, ani forte non

ninnimi tcnuis, eaque demitlenda, sed recta,

sit per suintu as duas tunicas medio loco inler

oculi nigrum et angulum tempori propiorem,

et regione mediae suffusionis, sic, ne qua ve-

na laedalur. Neque tamen limide demittcnda

est, quia inani loco excipilur. Ad quem cnm
ventum est, ne mediocriler quidein perilus

falli potcsl;quia prementi aitai reniti tar. Ubi

co ventum est, inclinanda acus ad ipsam sut-

lusionem est, leniterque ibi verli, et paulatim

«•ani deducere infra regionem popìllae debet;

ubi deinde eam Iransiit, vebemenlius impri-

mi, ut inferiori parti insidat. Si haesil. curalio

espleta est: si subinde redit, eadem aeu con-

riaenda, et in i)lures partes dissiparla est;

quac singulae et facilius conduntur, et iniiius

bla nf'fi.-imii 1><i<i lince, educcnda acus recta

est, iiii[)oi)cnduiuque Ima molli cxccplum ovi

alluni), el supra, quud iullamma tinnent I oi r-

oeat, eterne it i devincieudum. Post baco, opus

esl auiete, abstinenlia, lenium medicamento-

i ii i ii inniK itionibus, cibo (qai postero die salii

in.ilurc diluì
)

]
>ri iniini liquido, ne maxillae

laboieiil ; delude, iullaiiinialiniic finita, tal),

qoalii ni vulneribui proposilus est. Qui bus,

ut equi quoque dìutlUI bib.ilui . necessario

u « edil.

vizio h» r»*»* «onopro fiacca la vista; ma nep-
pure la puerile, solo la media fra queste.

Anche l'occhio o troppo piccolo od incavato

non è bastantemente idoneo alla cura. La
cateratta poi ha una certa maturità. Quindi
aspettare si deve finché si mostri non più
fluida, ma già consistente. Prima dell

1 ope-
razione deve il malato mangiar poco, per tre

dì bere acqua, il giorno innanzi astenersi del

tutto. Dopo queste cose si colloca a sedere

dirimpetto in luogo chiaro in faccia al lume,

in modo che il chirurgo che gli è dicontro,

sieda un poco più alto : dalla parte di dietro

un ministro tiene il capo onde si presti im-
mobile e saldo, mentre che un lieve moto
può per sempre involargli la vista. Anzi roc-

chio medesimo si deve rendere immobile,

posta sull'altro della lana, e fasciatavela.

L'occhio sinistro si opera colla destra, colla

sinistra il destro. Si deve poi portare un ago
acuto, ma non troppo sottile, ed introdurlo

retto attraverso le due esterne tuniche in un
luogo di mezzo tra il nero dell

1

occhio e

l'angolo più vicino alla tempia verso il mezzo
della cateratta, in guisa da non offendere vaso

veruno. Si vuole introdurlo con certa (pialo

franchezza, perchè si entra in luogo volo, a

cui giunto che siasi, non può anche uno mez-
zanamente perito ingannarsi; poiché notisi

incontra più resistenza. Giunti colà s'inclina

l'ago sulla cateratta, ed ivi soavemente si ri-

volge, e bel bello ritraesi nella regione della

pupilla ; e trapassala che sia, si abbassa con

più forza onde s'incastri nella parte inferio-

re. Se vi rimane aderente, l'operazione è

compiuta : se di tempo in tempo risale, eoi

medesimo ago si lacera, e in più peni si di-

sperde i quali separatamente più di leggieri

s' appiattano, e minor ostacolo fanno alla

vista. Si ritrae dipoi rettamente l'ago, evi
s'appone lana molle imbevuta di albume di

BOTO, C di sopra ciò che raffrena rinfiam-

ma/ione; e il tutto si Rattiene con fascia. Ap-
presso le quali cose mestiero è di riposo, iTa-

stiiicuz.», di medicamenti lenititi a «li alimen-

to il (piale .si può ministrare al secondo dì,

dapprima liquido per non affaticar la ma-
scelle ; sciolta poi 1" inlìanim.i/ione, (piale si

è proposto per le ferite. Alle quali (ose

li arroga il bisogno di bere pai assai tempo

acqua.

/), ni(a ita oculo rin Pituita degli occhi*

1 5 Da pituitac quoque tennis cnrsu
1
qui

infestai, quatenui medicameutii i
•

i

• Ioni est.
|
un c\pli< ni. Niiin: ni e.i \i ih. ini.

qoec curationem naanui postnlent. kniraad-

rertìaenr antera quibùsdara i |uam sui.

mera Ioa, i d etmper bumor< tenui n idc

i' quac ics aspritudinem continuai, et ex

i.. Gii dissi anche del flusso di tenue.

amore intesi. iute gli occhi in «pianto si dive

operare oo'farmacbi. Passerò ora quelle

affi rioni òhe iddimandano l'opera della mano.

Osserransi alcuni non aver mai asciutti gli

occhi, ma sparsi sempre di tenue amore, li

quale iosa mantiene r ulcerazione, risveglia,
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levibus momentis inflammationes et lìppilu-

dines excilat, totani denique vitam hominis
infestai. Idque in quibusdam itila ope adju-
vari potcst, in quibusdam sanabile est. Quod
pri iimm discrimen nosse oportet, ut alteris

succurralur, alteris raanus non injiciatur. Ac
priraura supervacua curalio est in iis, qui ab
infantibus id vitium babent; quia necessario

mansurum est usque morlis diem. Deinde
non necessaria etiam in iis, quibus non mul-
ta, sed acris pituita est : siquidem raanu nibil

adj

u

vantar : medicamentis, et \ictus ratione,

quae crassiorem pituilam reddit, ad sanitatem
perveniunt. Lata etiam capita vix medicinae
palent. Tura interest, ^enae pitiiitam emit-
tant, quae inter calvariam et cutem suut, an
quae inter nierabranam cerebri et calvariam.
Superiores fere per tempora oculos riganti ;

inferiores per eas membranas, quae ab oculis

ad cerebrum tendunt. Potest auiem adhiberi

remedium iis, quae supra os (luunt. ; non po-
test iis, quae sub osse. Ac ne iis quidcm suc-

curritur, quibus pituita utrimque descendit
;

quia levala altera parte, nihilominus altera

infestai. Quid sit autera, hac ratione cogno-
scitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in

lippitudine pituita suspenditur, a superciliis

usque ad verticem illini debent : si sicci oculi

esse coeperunt, apparet per eas venas^ quae

sub cute sunt, irrigari : si nibilominus ma-
dent, manifestum est sub osse descendere : si

est liumor, sed levior, duplex vitium est. Plu-

rimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos

superiores venae exerceant; ideoque pluribus

etiam opitulari licet. Idque non in Graecia

tantummodoj, sed in aliis quoque gentibus ce-

lebre est: adeo ut nulla medicinae pars magis

per nationes quasque exposita sit. Reperti in

Graecia sunt, qui novem lineis cutem capitis

inciderent: duabus in occipitio rectis, una su-

per eas transversa ; dein duabus super aures,

una inter eas item transversa; tribus inter

verticem et frontem rectis. Reperti sunt, qui

a vertice rectas lineas ad tempora deduce-

rent; cognitisque, ex molu maxillarum. mu-
sculorum initiis, leviter super eos cutem in-

ciderent, diductisque per retusos hamos oris,

insererent linamenta, ut neque inter se cutis

antiqui fines committerentur, et in medio ca-

ro incresccret, quae venas, ex quibus bumor
ad oculos transiret , adslringeret. Quidam
etiam alramento duas lineas duxerunt, a me-
dia aure ad mediam alterarci aurem, deinde a

naribus ad verticem : lum ubi lineae comrnil-

tebantur, scalpello inciderunt ; et post, san-

guine effuso, os ibidem adusserunt. Nibilomi-

nus autern et in temporibus, et inter frontem
atque verticem eminentibus venis idem can-

dens ferrum admoverunt. Frequens curatio

est, venas in temporibus adurere
;
quae fere

quidem inejusmodi malo tumenljscd lumen,
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per lievi cagioni infiammazione e flusso d'u-
more, e infesta per tutta la vita P uomo.
Questo vizio non si può in certuni alleviare

per modo nessuno, in altri è sanabile ; la qual
differenza convien rilevare onde soccorrere
a questi, e non toccare gli altri. Prima di

lutto inutile è la cura in quelli che tino dal-

P infanzia soffersero questo male, perchè
rimarra vvi necessariamente per tutta la vi-

ta. Poscia non necessaria pure in quelli i quali

hanno profluvio di acre comechè scarso umo-
re, in quanto che nulla si può loro giovare
colla mano ; coi medicamenti e colla ra-

gione del vitto, che rende spessi £li umori,
aggiungono a sanilade. Anche le ampie teste

malamente si prestano alla cura. Indi rileva

se le vene che giaciono fra la calvarie e la

cute Tumore emettano, o quelle che sono
fra la membrana del cervello e la calvarie.

Le prime per lo più irrigano gli occhi per
le tempie, le seconde per quelle membrane
che da^li occhi si dirigono al cervello. Si può
far uso di rimani i in cui scorrono sopra Posso,

non in quelli cui sotto Posso. Né a quelli pul-

si sovviene, a cui P umore piluitoso discende
da ambe parli, poiché alleviata una, P altra

pur continua ad infestare. Quale poi sia, si

conosce così. Raso il capo quei rimedi coi
quali si arresta la pituita, a* impiastrano dai
sopraccigli fino al vertice; se gli occhi co-
minciano ad asciugarsi, risulta irrigarsi da
quelle vene che poste sono sotto la cute: se

si conservano tuttavia umidi, chiaro è deri-

vare da quelle discorrenti sotto P ossatura :

se v
1

è umidità ma picciolo, da doppia fonie
proviene. I più fra gli affetti sono travagliati

per le vene superiori, e perciò si può anche
ai più prestare sussidio. E questa cura non è

celebre in Grecia soltanto, ma presso al-

tre nazioni ancora, intanto che mafia parte
di medicina sia stata meglio trattala da vari

popoli del mondo. Furonvi taluni in Grecia,
i quali incidevano con nove linee la cute del

capo: con due rette sull'occipite, con un.
trasversale sopra di queste: poscia con due-

sopra gli orecchi, con una parimenti trasversa

fra queste: con tre retle fra il vertice e la

fronte. Alcuni costumavano tirare due linee

rette dal vertice alle tempie, e riconosciuta
dal movimento delle mascelle l'origine dei

muscoli, sopra di essi leggermente incide-
vano la cute, e con uncinetti ottusi separale
le labbra delle incisioni v' intrudevano fila,

acciocché non si riunissero fra sé gli antichi

termini della parte, ed in mezzo venisse a

crescervi carne che le vene slrignesse, per le

quali T umore traevasi agli occhi. Certuni
eziandio tiravano con inchiostro due linee

dalla parie media di un orecchio alla parte

media dell
1

altro, poscia dal naso al vertice;

indi dove le linee si univano, incidevano col
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ut mfleatur aaagtsque so osltadsnt, cervix

ante modica deliganda est : lenuibusque fer-

lameutis ot retasi* venne adurendae ; donec
in ocalu piluilac cursus conquiescal. Iti enim
sigqoea est quasi excaecatorum ilinerum, per

qnae hunior ferebalur. Valenlior taraen me-
dicina est, ubi tenues conditaeque veuae sunt,

ideoque legi non possunt, eodem modo cervi-

ce deligata, retentoque ab ipso spirilu, quo
magis venae prodeant, all'amento notare eas

coulra tempora, et inter verlicem ac fronlem :

deinde cervice resoluta, qua notae sunt, venas

incidere, et sanguine™ mittere: ubi satis flu-

\it, tcnuibus ferramentisadurere: contra tem-

pora quidem, timide; ne subjecti moscati, qui

maxillas tcnent, sentiant : inter frontem vero

et verticem, vehementer, ut squama ab osse

secedaf. Kfficacior lamen eliamnum est Afro-

rum curatio, qui verticem usque ad os adu-

runt. sic. ut sq Mamani remitlaf. Sed nihil me-
lius est, quani quod in Gallia quoque Coniala

fil, ubi venasin temporibus et in superiore

capiti* parto ledimi. Adusta qootnodo curan-

do sint, jam explicui. None illud adjicio: ne-

que ut ci uslae decidant, ncque ut ulcus im-

plealur, aduslis venis esse propcrandum ; ne

tei Stagni! erumpit, voi cito pus supprimatur:
cimi per lise sic< eseere eas parlai opta sii, per

illud exliauriri opus non Mi. Si quando t.uncii

languii eruperit, inbianda medicamenta esse,

qnae m<- sanguineai lupprinssat, ne sdurant.

QuetaadmOdum antem renne deligeadae sint,

quidqne leetis bis facicndum sit, caini venero

1 ' 1 ni uni variees, dicam.

coltello, ed appreso effuso il sangue, nel me-
desimo luogo incendevano l'osso. Nondime-
no però portavano il medesimo ferro roveute
sulle vene prominenti nelle tempie, e tra U
fronte e il vertice. Modo di cura usitatissimo

è d 1
incidere le vene sulle tempie, le quali

in questa malattia per lo più si sanino; ma
tuttavia, onde s' inturgidiscano, e meglio si

mostrino, vuoisi prima allacciare moderata-
mente la cervice, ed con sottili ferri e ottusi

scottare le vene, persino a ebe si arresti il

flusso degli umori negli occhi. Imperocché
questo è il segnale dell'essersi oppilatc lo

vie, per le quali procedeva I- umore. Più
efficace medicina però è quando le vene sona
esili e nascoste, e ebe così non si possono»

fissare allacciata al modo slesso la cervice,

e dall' infermo rattenuto il fiato onde mag-
giormente vengano a sporgere, notarle con
inchiostro dicontro alle tempie, e fra il ver-

tice e la fronte; indi slacciato il collo, inci-

dere le vene là dov' è il segno, e lasciare

scaturire il sangue: uscitane una diserei;»

quantità, abbruciarle con sottili ferri; dicon-
tro alle tempie con qualche wserbateaaa %

onde non ne risentano i sottoposti muscoli,
che reggono le mascelle ; fortemente poi fra

Is fronte e il vertice onde l'osso si disqua-
mi. Cura per altro più efficace ancora è
quella degli Africani, i quali incendono i!

vertice inaino all'osso, intanto che ne suc-
ceda L'esfoliasione. Ma ninna meglio di quella
che si costuma anche india Gali a coniata (1).

Si scollano le vene nelle tempie, e nella parie
superiore del capo. Coma si devono curare
le cotture, già L'indicai, soggiungo ora non
doversi, bruciate le vene, affrettare né al

distaccamento dell'escara, uè all'incarna-

mento dell' ulcera, acciocché non si perda
sangue, ne tosto si arresti la marcia, doven-
dosi essiccare le parli per questa , non già

votare per quello. Se pero avvenisse perdila

di sangue, si aspergono medicine che stagni-

no scn/a abbruciare. Di quel modo poi si

debbano incendere le vene, e cosa l'are incese

• he siano. P esporrò qusndo dovrò trattare

delle varici delle ''ambe.

Gacit vim. — De miri 11 in mor/tiy. i/ui

m,imi ti tbalptlU curaiitiu.

Veruni otoculi multiplicem curstionero,

elisia nonni exigtml ; sic in snribns admo*
diini p.oi. .1 uni. qnae in l« u medìoinai p irte

Ursctentur. Sole! (amen ereniretels primo
natali dm protieos, tei posata boni noiosa
tallone, delude, pei 'n.ilrii'ni aure ivph u,

Cai*, vui. — Delle malattie degli orecchi,

che si curano colla mano e col ferro.

afa se gli occhi addkaaadano più 1 <li-

VerlC clic anche di mano. Degli orecchi al-

l'incontro l'in poche SOnO le alle/ioni, delle

quali si ragioni in questa parsa di nssdicàns<

4dditiene, non pertanto, slonns nata ohe l'o-

recchio fitte dalla nascila, ovvero dipoi per

l'I ìd Gallai compresi fra le Alpi, il Mcdilcrranco. 1 Pi 1' Oceano e il Reno.
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nt forameli in ea milioni sìt ideoque audien-

ci usii cai eat. Quod obi incidil, specillo ten-

tandum es!, aitene id replelum, an in suoi*

mo tantum glutinatum sit. Ntfnl si alle est,

prementi non cedit : si in sfrittalo, specillimi

protinus recipit. Illud attingi non oportet :

ne sine efTectusspe dislentio oriatnr nervorum,

et ex ea mortis periculum sit : hoc facile cu-

ra tur. Nani qua cavimi esse debct, ve! medi-

cameli tum aliquod irapouendum est ex adu-

rentihus, > ci candente ferro apei iendum, ^el

eliam scalpello incidendum. Cumque id pale-

factum, et jam ulcus purum est, cnnjicienda

eo pinna est, illita mediraimnlo cicatricem

inducente; circaque idemraedicamentum dan-

dum, ut cutis circa pinnani sanescal : quo fit,

ut, ea remota, postea facullas audiendi sit.

293

At ubi aures, in viro puta, perfor^tae sunt,

et offendunt, trajicere id cavum celeriler can-

dente acu satis est, ut leviter ejus orae exul-

cerentur; aut etiain adurente medicamento
idem exulcerare : postea deinde imponere id

quod pulget ; tum quod euni locum replcat,

et cicatricem induca!. Quod si magnum id

foramen est, sicut solet esse in iis. qui majora
pondera a uri bus gesserunt, incidere, quod
superest, ad extremum oportet : si pia deinde
oras scalpello exulcerare, et postea suere, ac

medicamenlum. quo id glutinetur, imponere.
Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire:

quae res cimi in labris quoque et naiibus fieri

possit, eamdem etiam rationem babeat, simul
explicanda est.

ulcera insortavi, poscia per cicatrice ripieno

si trovi co:*ì che manchi quel forame che è

in esso, e per lai modo privo sia della fa-

collà d'udire. Ove ciò accada, vuoisi esplo-

rare con tenta se sia in tutta la sua esten-

sione ripieno, o se soltanto conglutinalo alla

superfìcie. Nel primo caso, non cede alTislru-

menlo premente: nel secondo esso bentosto vi

s'introduce. Quello non si vuol toccare, onde
senza speranza di felice esito non ne insorga
dislendimento di nervi, e per esso pericolo

di morte; questo agevolmente si cura. Che
nel luogo in cui esser deve il foro, vi si pone
alcuna di quelle medicine cbe bi uciano, o sì

apre con ferro rovente, od anche s'incide col
ferro. E tosto che sia aperta e depurata l'ul-

cera, s'introduce quivi una piuma bagnata
di medieamenlo cicatrizzante, e sopra s'unge
col medesimo, acciocché la cute risani in-

torno alla piuma ; da ciò ne interviene che ri-

mossa la penna, indi si abbia la facoltà di udire.

IVla quando gli orecchi, per esempio in

un uomo, sorte forati e dispiacciono, egli

basta trapassare velocemente quél foro con
un ago arroventato, acciocché leggiermente
si ulcerino i margini di esso : ovvero anche
ulcerare il medesimo forame con medicamen-
to abbruciante : indi poscia porvi rimedi
detersivi , ultimamente ciò che riempia il

luogo, e così v'induca la cicatrice. Che se

grande è quel foro, siccome suole essere in

quelli che gro.-si pesi portarono agli orecchi,

fa d'uopo incidere tulio per lungo ciò che
avanza : dipoi con lancetta ulcerarne i mar-
gini, appresso cucirli insieme, e sovrapporvi
medicina che «lì conglutini. Terza cura è di

risarcire quivi ciò che manca, il che potendosi
fare e nelle labbra ancora e nel naso e ri-

chiedendo la cura medesima, convien che se

ne tratti congiuntamente.

Caput ix. — Carta in auribus, labrisqtie Cap. ix. — Modo di racconciare gli o-
ac naribus, quo/nodo sarciri el curari recchi, le labbra, il naso quando sono
possine. corti.

Curia igitur in his tribus, ac si qua par-
va paria sunt, curari possunt, si qua majora
sunt aut non recipiunt curalionem, aut ita

per hanc ipsam deformanlur, ut minus inde-
cora ante fuerint. Atque in aure quidem et

naribus deformitas sola linieri polesl : in labris

vero, si nimium contrada sunt, usus quoque
necessario jactura fit, quia minus facile elei-
bus assumilur, el sermo explicalur. Ncque
enim crea tur ibi corpus, sed ex vicino addu-
citur: quod in levi mntatinne, el nibil eripe-

re, el fallere oculum polest
; in magna, non

polesl. Ncque sende aulem corpus, ncque quod
mali habitus est. ncque in quo difficulter ul

cera sanescunt, buie medi< inae idoneum est ;

quia nusquani celerius cancer occupai, aul

Parti corte in questi luoghi, se sono
picciola cosa ammetlono cura: se riguarde-
voli, o non 1' ammetlono ovvero così per la

slessa vengono a deformarsi, che manco scon-
ce fossero per 1' avanti. Negli orecchi e nel
naso si può temerne bruttezza sola, ma nelle

labbra se soverchiamente contralte sono di

necessità è che l'uso loro ne sia imperfetto;
perocché e men facilmente si prende il cibo,

e meri facilmente si palla. In quesle il còrpo
non vi si forma ma \i si addateti dal vicino:

la qual cosa in un menomo mutilamento
può e nullo danno venirne, e l

1

occhio in-

gannare., non già in un mnlilamenlo consi-

derabile. Vecchio corpo, abito reo e quello

cui malagevolmente si sanano le piaghe, non
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diffìcilius tollitur. Ratio curationis ejusmodi

est : i<l quod curtum est, in quadratimi redi-

gere; ab interioribus ejus angulis lineas trans-

versas incidere, quae citerioreni pattern ab

ulteriore ex toto didueant; deinde ea, quae

sic resolvimus, in unum adducere. Si non

satis junguntur, ultra lineas, quas ante feci-

mus, alias duas lunatas, et a<l piagano conver-

sas irnmittere, quibus su nima tantum cutis

diducatur : sic enim fit, ut facilius, quod ad-

ducitur, sequi possit. Quod non vi cogenduni

est; sed ita adducendum, ut ex facili subse-

quatur, et dimissum non multano recedat.

Interdum tamen ab altera parte cutis haud

omnino adducta deformem, quem reliquit

locum reddit. Hujusmodi loci altera pars io*

cidenda ; altera intarla habenda est. Lrgo ne-

que ex. imis auribus, ncque ex medio naso

imisve narium partibus, ncque ex angulis

labrorum quidquam atlrahere ienlabimus.

Utrimque autem petemus, si quid summis
auribus, si quid imis, si quid aut medio naso,

aut mediis labris deerit. Quae tamen inter-

dum etiam duobus locis curia esse consue-

runt : sed eadem ratio curandi est. Si carti-

lago in eo, quod incisimi est. eminet, exci-

denda est : ncque enim aut glutinatur, aut «cu

tuto Irajicitur. Neque longe tamen excidi de-

l>et, ne inter duas oras libere cutis utrimque
coitus puris fieri possit. Tu ni junctae orae

inler se suendae sunt, utrimque cute appre-

hensa ; et qua priores lineae sunt, ea qaoqae
suturai- injiciendae sunt. Siccis locis. uti nari-

bus, illita spuma argenti satis proficit. In ul-

teriores vero, lunatasquc plajjas, linamentum
dandum est ut caro increscens vulnus impleat.

Summaque cura, quod ila sulum est, tuen-

dam esse, apparere ex co potesl, quod de

cancro lopra posui. Ergo rapore oqoae quo-

que die fovendnra erit etiam tertio ealidae ;

rursusque idem roedicaraentum injiciendara :

fereque scptiiuo die platinatura est. 'I un» SU*

lurae eximi, et ulcus ad sanitalem perduci

debet.

Caput \. — Ih poìypo.

sono alti a questa cura
; perocché la can-

crena non mai più velocemente assale, uè
con maggior difficoltà si rimuove. L* online
della cura è il seguente : la parte corta ri-

durre io quadrato, dagli angoli interni del

quale tagliare due linee trasverse, le quali

dividano la parte di solto da quella di sopra,

dipoi quelle parti che così separammo, far

sì che combacino insieme. Se i margini non
si riuniscono sufficientemente, oltre alle in-

cisioni che prima si fecero, farne altre due
semicircolari, e rivolte alla ferita, colle quali

si divide solo la eslerior cute; così avvenen-
do che più facilmente si arrenda quel che si

trae. Lo che non devesi fare forzatamente*
ma in guisa che leggermente assecondi, e

lasciata a sé non molto si ritragga. Interviene

però talvolta che la cute da una parte non
tiratavi pienamente, renda disforme il luogo

che lascia. Di questo luogo una parte si deve

incidere, V altra inlalla lasciare. Il pecche

non ci proveremo a trarre nulla dalle parti

inferiori dell
1

orecchio, né dal dosso, o dal-

l' apice del naso, né dagli angoli delle labbra;

ma trarremo dai lati, se alcuna cosa mancherà
alle superiori, se alcuna alle inferiori parli

dell
1

orecchio, se alcuna alla metà del naso,

o delle nari o delle labbra. Le quali talvolta

si ritrovano pure essere corle in due luoghi,

ma la ragione della cura è la medesima. Se

nel luogo che si è inciso, una cartilagine

sporta infuori, devesi ricidere : imperocché

o non si agglutina, o non si può con sicu-

rezza trafurar coli
1 ago. Non si deve però

tagliare di lunge, acciocché non si faccia

raunamenlo di marcia ai lati fra i due lembi

della cute che è intatta. Poscia uniti fra loro

gli orli si devono cucire, afferrata da entram-

bi parti la cute, e là dove sono le prime

incisioni, si vogliono pur ivi anche foce le

cuciture. Ai luoghi asciutti siccome le nari,

fa prò sufficientemente il linimento di lilar-

gicio dvargento impiastratovi sopra. Nelle

incisioni più interne e nelle semicircolari SI

richiedono le fila, onde U crescente carne

riempia la ferita. E che la parte em ili si

debba cani issimamente riguardare, pUOSM

argomentare dà quel che si «'• per n vinti detto

cispelto alla caofcena. Ogni Ire di adunque

si dovrà fomentare Col vapore d'acqua calda,

e da capo porvi l.i medesimi» medicina ; e al

settimo di per lo più cODglutinaU è la lenta.

Allora si vogliono rimuovere le cuciture, e

trarre a sanamento la piaga.

Cai-. \. — Del polipo .

Polypum vero, qui in Bacioni nascitura

terrò pr.ici ipur- curari jam alias posili. l'.rgo

r liana bum ferramento acuta, in modom ipe>

tliuc fido, rcsolverc ab osscoportet : udlnbila

Gii altrove il dichiarai «he il polipo die

nasce nel!.- dui. cacasi in partieolac modo

col ferro. Convien adunque COO istromento

..culo latto | mudo di spatola distaccarlo
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diligentia, ne infra carlilago laedalur; in qua
difticilis curalio est. Ubi abscissus est, unco

ferramento exlrahendus est. Tura implicitom

linamenluni, vel aliquid ex penicillo resper-

gendum est medicamento, quo sanguis sup-

primilur, eoque naris leviter implenda. San-

guine snppresso, linamento ulcus purgandum
est. Ubi purum est, eo pinna, eodeni modo,
quo in aure supra positura est, medicamento
illita, quo cicatrix inducitur, inlus demitten-

da, donec ex loto id sanescat.

Caput xi. — De ozena.

Id aulem vilium, quod c^ccivct a Graecis

vocalur, si medicameli lis non cederei, quem-
adiuoiJum ninnu curandum esset, apud ma-
gnos cbirurgos non reperi; credo, quia res

raro ad sanitalem satis proficit, cura aliquod

in ipsa curatione tormentum habeat. Apud
quosdam tamen positura est, vel sutilem fì-

slulam, vel enodem scriplorium calamum in

narera esse conjiciendum, donec sursum ad
os pervenial ; tura per id tenue ferramentum
candens dandum esse ad ipsum os : deinde
adustum locum purgandum esse aerugine et

melle : ubi purus est, lycio ad sanitalem per-

ducendum. Vel narem incidendam esse ab ima
parte ad os, ut et conspici locus possit, ei fa-

cilius candens ferramentum admoveri. Tura
sui narem debere ; et adustum quidem ulcus

eadem ratione curari : suturarti vero illini vel

spuma argenti, vel alio glutinante.

Caput xii. — De oris vitiis, quae manu
etferro curantur.

De dentibus.
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dall'osso, ogni diligenza usando onde non
dannificare inferiormenle la cartilagine, in

cui malagevole è la cura. Dislaccato che sia,

devesi estrar con ferro adunco. Ciò fatto, vi

s'introduce uno stuello di fila o altro piu-

macciuolo intriso di alcuna medicina stagnan-

te il sangue, e con esso vuoisi leggermente

riempire la narice. Slagnalo il sangue la piaga

si deterge colla fila. Ove detersa è, una piu-

ma bagnata di quel medicamento, onde si

induce la cicatrice, vi si deve intromettere

al modo medesimo clie detto si è parlando

degli orecchi, persino] a che essa risani ap-

pieno.

Cap. xi. DelV ozena

.

Quel vizio grecamente dello ozena ove

non ceda a medicamenti, di qual modo curar

si possa, divisato noi trovai presso i grandi

scrittori di chirurgia: e credo perchè V affe-

zione rado si guarisce olir' essere la cura

assai dolorosa. ^Appresso taluni però viene

insegnato doversi introdurre nella narice o

una cannellina. ovvero una penna da scrivere

che giunga in su lino all'osso; indi per esse

si porta un sottil ferro rovente sull'osso

istesso, poscia la parte scoltala depurasi con

verderame e mele: depurata che è, si riduce

a sanità col licio. O veramente s'incide la

narice dalla parte inferiore fino all'osso e

per mettere allo scoperto la parte, e per più

facilmente potervi recare il ferro rovente.

Si deve dappoi cucire la narice, e la cottura

al modo istesso curare: la cucitura poi im-

piastrare o con unguento di litargirio d'ar-

gento, o d'altro agglutinante.

Cap. xu. — Delle malattie della bocca

richiedenti V opera della mano.

Dei denti.

1. In ore quoque quaedam manu curan-

tur. Ubi imprimis dentes nonnumquam mo-
vcnlur, modo propter radicum imbecillita-

lem, modo propter gingivarum arescentium

vilium. Oportet in utrolibet candens ferra-

menlum gingivis admovcre, ut attingat levi-

tar, non insilai . Aduslae gingivae incile illi-

ncndac , ut mulso eluendae sunt. Ut pura
ulcera esse coeperunt, arida medicamenla ni-

tri* rida sunt ex iis, quae reprimunt. Si vero

deus dolore* move!, eximique eum, quia ine-

diramenla nihil adjuvant, placidi, circumradi

debel, ut gingiva ab eo resolvalur ; tura is

conciliiendui est : eaque lacienda, donec bene
• novealui : nani dens haerens cum summo
periculo evcllilur, ac nonnumquam maxilla

loco movetur. Idque eliam majorc periculo in

superioribasdenlibuifit, quia potest tempora

1. Si curano pur con mano alcune ma-
lattie nella bocca. Prima di tulto i denti ivi

lalvolla tentennano quando per fievolezza

delle radici, quando per difetto delle gengie

che si ritraggono. Fa d'uopo in ambi i casi

recare alle gengive un ferro infocalo che lie-

vemente le tocchi, non vi prema. Le gengie

scollale s'impiastrano con mele, e si scia-

cquano con mulso. Quando le ulcere comin-

ciano a mostrarsi deterse, si devono fregare

con medicamenti secchi astringenti. Se poi

il dente provoca dei dolori, e piace di trarlo,

dappoiché nulla operano i medicinali, vuoisi

scalzare tutto all'intorno onde la gengia ne

rimanga stai-cala, indi smuoverlo bene tanto

che vacilli: imperocché, un dente che forte

aderisce, si trae a gran pericolo , e talvolta

si muove la mascella di silo. Il che anche
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oeulosvc coucutere. Tum, si fieri potest, ma-
nu: si minus, i'orlioe deus exeipiendus csl

;

ac, si exesus est. aule iil forameli vel linaui.-n-

to, vel bs\ì2 accora.nodato piombo replendum
est. n; sub forfice eonfringalur. Reda vero

ferfes dece ida est, ne intlexis radieibus os

r.irum, cui deus inhaerel, parte aliqui fran-

gatur. Ncqui ideo nullu-n ejui rei periculum

est;ulique i:i dautibus b.evibus. qui fere lon-

giores radiees habeul : saepe enitn forfex. cura

dentem co nprebendere noti possit, aut frustra

eaHBprehen tit. os gingivae pneben lit et fran-

git. Protinus antan», ubi plus sanguinis pro-

fluit, scire licei, aliquid ex osse fractun) esse.

Ergo specillo ennquirenda est testa, quae re-

cessit, et vulsella proti -

.ihenda est : si Don se-

quitur, incidi gingiva debet, >Ioaec labaos os-

sis lesta recipiatur. Quod si factum statini non
est. indttfetoit estrinsecai maxilla, ut bis hia-

re non p>ssit. Sed imponendum caliduru ex

farina et fico cataplasma est. donec ibi pus

inovcatur : l'ini incidi gingiva debet Pus quo-

que multarti proflaent, ossis fracti nota est.

Jlatjue etiam tum id extrahi convenit. Non-
numquam etiam, co laeso. fistula fi l : quae era-

di debet. Deus autera scaber, qua parte sugar

e«t, radendus est, illinen lusque rosae flore

contrito, cui gallae quarta pus et altera myr-
rhae sii a«ljecta : continendumque ore crebro

vino u meracum. Atque in co oesu relanda00

caput, ambulatione multa, friclionn cipitis,

cibo non acri utenduro est. A.t si ex ictu vel

alio cisu alicjui 1 abant denles, auro cura iis,

qui betta baerenl, viucenJi sunt; conliuenda-

que ore reprimenda, ut vinum, in quo mali-

corium decoctum, aut in quod galla candens

COnjeeta sii. Si (piando etiam in pueris ante

alter dem nasci tur, qoam prior excidat, is qui

' debuit, CÌrcumpurg au itti et evellendus

psV ' s i T 1 ' netttl est, in locuin prioris quoti-

die digito idurgea lus. doaec ad jaitam ma-
gnita tioem perveniat. Quottescumque dente

esc epte rs lui relieta est, protioui ea quoque
ad il faci » foffice, quam ^Cf'xyprtJ Graeci vo-

» tot, eximcnda est.

De tonsilUs indurati

l S O

con maggior pericolo incontra nei denti di

sopra, perocché può scuotere le tempie e gli

ocebi. Ora il dente, se smossi, vuoisi trar colla

mano; altrimenti con tanaglia: e se è cor-

roso datesi innanzi riempire il foro o con
fila, o con piombo ben adattato, onde non
si franga sotto la tanaglia. La tanaglia poi

devesi eoodur iella, acciocché inflesse le radici

non si spezzi in alcuna parte Tosso spon-

gioso. in cui sta contino il dente. K v'ha
qualche pericolo specialmente neMenti corti,

i quali «sogliono, per lo più, portar radici

assai lunghe: spesse fiate anche addiviene
che la tanaglia non polendo afferrare il den-

te, o indarno all'errandolo, colga Tosso delle

gengie, e il rompa Bisogna tosto avvertire

che quando si elice più sangue del convene-
vole, esser Tosso rotto in alcuna parie. Al-

lora vuoisi colla lenta andar in traccia di quei

frantume, e colla molletta estrarlo: se non
viene s

1

incide la gengia, finché si giunga
a prendere la fluttuante ossea scaglia. La (piai

cosa se non si è falla incontanente, si enfia

la mascella di fuori, intanto che non si può
aprir la bocca. Ha vi si appone un impiastro

caldo di farina e di fichi persino a che venga
a suppurare; allora si fa un'incisione sulla

gengia. Venendone gran quantità di marcia,

è un altro segno di rottura d'osso. Anche
in questo caso si conviene estrarlo. Talvolta

ancora per offesa dell
1

osso, si fa una fissura

la quale si raschia. Un dente scabro si deve

in quella parte che è nero, raschiare e im-

piastrare con fiori di rose peste, cui siasi

mista una (piarla parte di noce di galla, ed
altra di mirra, e la bocca spessamente scia-

cquare con vino puro, li in tal caso bi-

sogna coprire la test.i, passeggiar molto, fare

fregagioni al capo, e non usare cibi acri.

Mi se per colpo o per qualsiasi altro acci-

dente vacillano dei denti, si devono legare

con filo (Toro a quei che sono ben fermi ;

in bocca ritenere robe astringenti come vino,

in cui abbia bollito scorta di melagrana od

in cui sia stala gii!. ila QOOS di galla rovente.

Se anche nei fanciulli spunta un dente anzi

che cada il primo, quello ohe dovrà cadere

vuoisi scarnare all'intorno, e svellerlo : quello

cbfl e spimi. ito al loogO del primo, ogni di

spignerlo colle dita, i nti nat I anlo che non sia

pervenuta alile tua pieni grande/./., 1, Ogni

qualvolta sia rimasi I la ridire del dente tratto,

devesi tosto trarre snob1
essa eoi tanaglino

l'alto | qnest' uopo, il (piale è dai Greci

chiamalo rizdgra.

induramento dt\ì% tonsillr.

2. 'fon, ili is anieni. -pne post niil. 10, 11. 2. Le tonsille denominati anUadi ami

indtfreerunL oVr* «Jafeatem a Graeeii Greci le (puh itemi indurile dietro un'in*

apprll.iulur, nini sub levi tunica miiI. np*ff|nfl l'umili uioin-, bisogna, essendo sullo lenuis-
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digito circumradére et evellere : si ne sic qui-

dem resolvuntur, hamulo excipere, et scalpel-

lo excidere : tum ulcus aceto eluere, et illine-

re vulnus uaedicamenlo, quo sanguis suppri-

mitur.

sima membrana, tutt'all'intorno scalzarle col
dito, svellerle : che se con ciò non si viene
a capo di distaccarle, si afferrano coli

1

unci-
nello, e si ricidono: si tiene indi in bocca
dell

1

aceto, e s'impiastra la ferita di medi-
camento stagnante il sangue.

De uva.

3. Uva, si cuoi inflammatione descendit,

dolorique est, et subrubicundi coloris, prae-

cidi sine periculo non potest: solet enim mul-
timi sanguinem effundere : itaque melius est

iis uti, quae alias proposita sunt. Si vero in-

flammatio quidem nulla est, nihilominus au-
tem ea ultra justum modum a pituita deducta
est, et tenuis, acuta, alba est, praecidi debet :

itemque, si ima, livida et crassa; sumraa te-

nuis est. Neque quidquam comraodius est,

quam vulsella prehendere, sub eaque, quod
volumus, excidere. Neque enim ullum pericu-

lum est, ne plus minusve praecidatur ; cum
liceat tantum infra vulsellam relinquere, quan-
tum inutile esse manifestum est; idque pre-
cidere, quo longior uva est, quam esse natu-
raliter debet. Post curationem, eadem faccen-

da sunt quae in tonsillis proxime posui.

De lingua.

l\. Lingua vero quibusdam cum subjecta

parte a primo natali die juncta est, qui ob id

ne loqui quidem possunt. Horum extrenia

lingua vulsella prehendenda est, sub eaque

membrana incidenda : magna cura habita, ne
venae quae juxta sunt, violentar, et profusio-

ne sanguinis noceant. Reliqua curatio vulne-

ris in prioribus posita est. Et plerique quidem,
ubi consanuerunt, loquunlur. Ego autem co-

gnovi, qui, succisa lingua, cum abunde super
dentes eam promeret, non tamen loquendi
lacultatem consecutus est. Adeo in medicina,
etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet,

non tamen perpetuum est id
,
quod sequi

convenit.

De abscessu sub lingua.

DeW ugola.

3. Se l'ugola per infianrmamento si ri-

lascia, e se è dolente, e di rosseggiante co-
lore non si può ricidere senza pericolo, per
esser solita ad effondere molto sangue : per
lo che è più senno far uso di quelle cose
che altrove proposi. Se poi non v' ha alcuna
infiammazione , e tuttavolta sia oltremodo
rilasciata per la pituita, e sottile sia ed acu-
minala e bianca, devesi ricidere : e parimen-
ti se è in basso livida e grossa ; in alto te-

nue. Non v
1

ha di meglio che prenderla col-

la molletta, e sotto di essa tagliar col col-

lello ciò che vogliamo. Perocché non v
1
fca

alcun pericolo dì fenderne più o meno, po-
tendosene lasciare sotto la mollella tanto
quanto si scorge essere superfluo ; e tagliare

dell'ugola quella parte che è più lunga di

quel che deve essere naturalmente. Appres-
so P operazione si fanno le medesime cose
che esposi dianzi nelle tonsille.

Della lingua.

4. La lingua poi a certuni fino dalla

nascita si trova congiunta colla sottoposta
parte, per lo qual \izio non possono favel-

lare. Vuoisi afferrare colla molletta l'apice

della loro lingua, e sotto di essa tagliare la

membrana, cura grandissima avendo che le

vene che sono in vicinanza, non restino of-

fese, e non diano luogo ad una grave effusio-

ne di sangue. La rimanente cura della feri-

ta si è posta per le allre. E molli fra que-
sti dappoiché furono sani, parlarono. Ma io

conobbi taluno che espostosi al taglio suddet-
to, comechè abbondevolmente portasse la lin-

gua sopra i denti, contuttociò non conseguì
la facoltà di parlare. Tanto che in medicina
anche quando ciò che deve farsi, è costante

e fisso, costante non è però quel che ne de-

ve seguire.

ascesso sotto la lingua.

5. Sub lingua quoque interdum aliquid

ahscedit : quod fere consistit in tunica dolo-

resque (bagno* movet. Quod, si exiguum est,

incidi semel salis est ; si majus, summa culis

usrjue ad tunicarn excidenda est, deinde ulrim-
que orae hamulis excipiendae, et tunica, un-
dique circumdata, liberauda est : magna dili-

Celso

5. Sotto la lingua formasi tal fiata un
ascesso che, per lo più, contenuto é in una
tunica, ed è accompagnato da gravi dolori.

Se è picciolo, basta una sola incisione : se

grande, si convien fendere la cute fino alla

tunica, indi afferrare con uncinetti da ambe
parli i labbri dell'incisione, e separare la ci-

3b
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genlia per omnem curalionenl habita. ne qua
major vena incidatur.

De labris.

fi. Labra auteni saepe finduntur ; eaque
rcs habet cum dolore eliam hanc molestiam,

quod sernio prohibelur; qui subinde eas ri-

mas cum dolore diduceudo sanguinem citai.

Sed has, si in surnmo sunt, medicamentis cu-

rare cominodius est, quae ad ulcera oris fìuut;

si vero altius descenderunl, necessariuru est

tenui ferramento adurerc, quod spalhae simi-

le, quasi transcurrere , non imprimi debet.

i'ostea facienda eadem sunt, quae in auribus

aduslis exposita sunt.

Caput xin. — De cervicis vitio.

At in cervice, inter cutem et asperam
arleriam, tumor increscit. (fifovxoxìiXtiv Graeci

vocanl ), quo modo caro hebes, modo bumor
aliquis, melli aquaeve similis, includitur, in-

lerdura eliam Binati» ossibus pili immixti.

I'a quibus qaidqaid est, tunica continctur.

Potest autem adurentibus medicamentis cura-

ri : quibus somma cutis cum subjecla tunica

exeditur. Quo facto, sive bumor est, profluii
;

sivc quid densius, digitis aducitur : Inni ulcus

sub lioameotii sanescit. Sed scalpelli curatio

brevior est. Medio tumore una linea inciditur

uaque .ni tunioam ; deinde vitiosus sinus ab

iotegro oorpore digito separatur , totuaque

cum vclamenlo suo eximilur ; lum acelo, cui

vel salcm vcl nilrum aliquis adjecil, cluilur ;

oraeque una sutura junguntur ; ccleraque ca-

di in, quae in aliis suturis, su[)crinjiciuntur ;

binici deinde, ne faucei urgeat, delibatili-.

Si qoaodo autem tunica eximi non potuerit,

intuì inspergenda adoreotia, Uoameutiaque i «.I

curandaio, est, et celerò pus moventibus.

i.a.m 1 xiv. — De umbilici vitiis

sii aderente all'
1

intorno, diligenza «rande
adoperando in questa operazione, onde non
tagliare qualche vena insigne.

Labbra.

G. Le labbra spesse volte si fendono, e

ciò trae seco, oltre al dolore, anche l'incon-

veniente di non poter parlare; perocché par-

lando si aprono mano a mano con dolore

queste fissure, e fanno sangue. Queste se sono
superficiali meglio è curarle co' medicamen-
ti che si compongono per le ulcere della boc-

ca : se profonde necessario è incenderle con
sottil ferro che simile ad una picciola lancia,

deve quasi trascorrerle , ma non fermarvisi.

Poscia praticar le cose medesime che si sono
esposte nella cottura degli orecchi.

Cap. xih. — Delle infermità della gola.

Nel collo fra la cute e V aspera arteria

formasi un tumore, che detto è broncocele
dai Greci. In esso ora si cape carne moria,

ora alcun fluido simigliente al mele od alfa-

equa ; talvolta eziandio dei peli frammisti

a piccioli ossicini. Qualunque si è di queste

cose, sta rinchiusa entro una cisti. La cura

si può fare co1
corrosivi medicamenti, con

che si corrode la cute di fuori colla sotto-

posta cisti. Il che fatto, se v
1

è dell'umore,
scola ; e se qualche consistente sostanza, si

trae fuora colle dita ; allora poi V ulcera si

risana sotto V uso delle fila. Ma la cura del

ferro è più spedita. Nel mezzo del tumore
si fa un1

incisione fino alla cisti : dipoi si se-

para col dito dalle parli sane il seno vizio-

so, e tutto si estirpa col sacco : poscia si la-

va con acelo cui qualcuno BggiugnC sale o

nitro, ed i labbri della ferita si ricongiungono
con semplice cucitura ; e le altre medesime
cose vi si Sovrappongono siccome in altre

cociture] dipoi onde non serrile fauci, mol-

lemente si lascia. Se avvenga che non si pos-

sa estirpare la tunica, vi si devono per entro

aspergere oVi caustici, 8 con fila si deva me*
dicar la ferita, e con le altre cose provocan-

ti la suppuratone.

<,at. xiv. — Della malattie (lelFombel/ii o.

Sunt eliam circa nmbilicum plura vitia;

quibua, propter raritatem, intér auctores

I»
• 1uni constat \ 1 1

1 umile est autem, i»l 1

quoque praetermissum, quod 'i
isr non cc-

gnoveral ; 1 nullo, ni quod non viderat, fi-

< inni. Comroooe omnibus est, umbilicum in-

decora pfomineru; < tussae requirunlur. Me*
rei bas posuit : 1 lo inleatinum eo ir*

I «iiii|m le . ino. Io orni ninni mio. li. Imi mi. m imi.

ttus inliil de omento diiil : duobui 1^-

Anchc intorno ali
1 ombellico nascono pia

vizi, tu dei quali per la rarità loro poco si

accordano gli autori. Ed è simile al ver. >
es-

sere sialo ila ciascuno omesso quel male. CUI

non aveva cl'Iì medesimo conosciuto : nessu

no .iveinlo idealmente immaginato quel che

non ,i\e.i Veduto. Tulli orni imeiiienlc sanno

r ouiIm Un o sporgere brullamente inf ' ;

del quale vi/io i
1

indagano le cagioni. Duege

li u • Jpose quesU; Ire: ora ibiiinc luoia lo
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dém ad jecit, carilem ibi interdum increscerc;

eamque modo inlegram esse, modo carcino-

mati similem. Gorgias ipse quoque omenti
mentionem omisit ; sed eadem tria causaUis,

spiritum quoque interdum eo dixit irrumpe-

re. Heron, omnibus bis quatuor positis, et

omenti mentionem babuit, et ejus, quod si-

mul et omentum et intestinum habuerit.

Quid autem horlim sii, his indiciis eognosci-

tur. Ubi intestinum prolapsum est, Iunior

neque durus, neque mollis est ; omni frigore

minuitur; non solum sub omni calore, sed

etiaui retento spirita crescit ; sonat interdum ;

atque, ubi resupinatus est aliquis, delapso in-

testino, ipse desidit. Ubi vero omentum est,

cetera similia sunt; tumor mollior, et ab ima
parte latus, extenuatus in verlicem est; si

quisapprehendit, elabitur. Ubi utrumque est,

indicia quoque mixta sunt, et inter utrumque
mollities. At caro durior est, semperque etiam

resupinato corpore lumet, premenlique non
cedit, prioribus facile cedentibus. Si viliosa

est, easdem notas babet, quas in carcinomaté
exposui. Humor autem, si premitur, circum-

fluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus

redit ; resupinato quoque corpore tumorem
in eadem figura tenet. Ex his id, quod ex
spiritu vitium est, medicinam non admittit.

Caro quoque, carcinomati similis, cura peri-

culo tractatur ; itaque omittenda est. Sana

excidi debet ; idque vulnus linamentis curavi.

Humorem quidam vef inciso summo tumore
effundunt, et vulnus iisdem linamentis cu-

rant. In reliquis variae sententiae sunt. Ac
resupinandum quidem corpus esse, res ipsa

testatur; ut in uterum, sive intestinum, sive

omentum est, delabatur. Sinus vero umbilici,

tura vacuus, a quibusdam duabus regulis ex-

ceptus est, veheraenterque earum capilibus

deligatis, ibi emoritur: a quibusdam, ad

imum acu trajecta, duo lina ducente, deinde

utriusque lini duobus capitibus diversae par-

tes adstrictae
;
quod in uva quoque oculi fit:

nam sic id, quod supra vinculum est, mori-

tur. Adjecerunt quidam, ut, antequam vinci-

rent, summum una linea inciderent ; (juo fa-

cilius digito demisso, quod illuc irrnpisset,

depellerent : tum deinde vinxerunt. Sed abun-
de est, jubere spiritum continerc, ut tumor,

quantus maximus esse polest, se ostendat ;

tum imam basim ejus atramento notare ; re-

supinatoque homine, digitis tumorem eum
premere; ut, si quid delapsum non est, manu
cogalur

;
post haec, umbilicum attrahere, et,

qua nota atramenti est, lino vehementer ad-
stringere ; deinde partem superiorem aat me-
<licamentis, aut ferro adurerc, doncc emoria-
tur ; atque ut celerà usta, ulcus nutrire. Id-

que non solum ubi intestinum, vel omentum,
vel utrumque est; sed cliam, ubi humor est,

oplime proucit. Sed ante quaedam viscnda
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intestino, ora Tomento, ora dell' umore. So-
strato niun molto fé* dell' omento ; alle due
istesse aggiunse talvolta crescervi della carne;

ed essa quando esser sana, quando simile al

carcinoma. Lo slesso Gorgia anche non fere

menzione dell
1 omento: ma ammesse le me-

desime tre, disse venirvi talvolta spinta an-
che dell

1

aria. Erone, oltre a queste quattro
tutte, parlò dell'omento e di quel tumore
costituito dall' omento e dall

1

intestino insie-

me. Qual sia di questi si viene a riconosce-

re dai seguenti indizj : allorché v'è caduta
dell

1

intestino, il tumore non è né duro né
molle ; si menoma per qualunque freddo ;

cresce sotto qualsivoglia calore non solo, ma
anche ritenendo il fìalo ; talvolta risuona, e

ove il malato giaccia supino, rientrato l'in-

testino, il tumore cede. Quando poi sia To-
mento, le altre cose sono simili : molle è

il tumore, e nella parte inferiore largo, acu-
minato ali

1

apice , sfuggevole sotto la mano
che il prende. Ove sia I

1 uno e T altro misti

pur sono gì
1
inflizj, e d

1

una mollezza fram-
mezzo. Ma ove sia carne dura, permanente
è il tumore anche a corpo supino, e non ce-

de alla pressione, cedevolissimi gli altri so-

praddetti. Se è carne viziata offre i medesi-
mi segni, che esposi nel carcinoma. L'umor
poi se si preme il tumore, fluttua. L 1

aria

premuta cede, ma tosto riprende: essa fa

che il tumore, anche a corpo supino, si man-
tenga nella medesima figura. Fra queste spe-

cie di mali quello costituito da aria, non am-
mette cura. Anche la carne simile al carci-

noma si cura con pericolo : devesi pertanto
intralasciare. Alcuni danno uscita ali

1 umore
con incidere il tumore al suo sommo , e la

fatta ferita curare parimenti con fila. Nel ri-

manente vari sono i pareri : che si debba
tener supino il corpo, il dichiara la cosa me-
desima, acciocché nel ventre rientri quale
che siasi od intestino ovvero omento. Il se-

no dell
1

ombellico poi, allora voto, secondo
alcuni, si comprende fra due regoli, e le*a i

strettamente i capi dei medesimi, ivi si mor-
tifica: secondo altri passato alla sua base un
ago traente doppio filo , indi serrale le op-
poste parti dei due fili , il che fassi anche
nello staliloma : che così quel che è sopra la

legatura muore. Certuni aggiunsero doversi
pria di legarlo fere un 1

incisione retta sul-

T apice, e ricadérla onde più facilmente in-

trodottovi il dito ciò che vi si fosse intru-

so, far rientrare : indi poi passare alla lega-

tura. Ma egli basta ordinare al malato di

ritemre il fiato, affinchè il tumore si mostri

più grande che può : allora notare con in-

chiostro T ima base di esso, e supino T uo-

mo premere il tumore colle dita, onde se al-

cuna cosa non è rientrata, ispigner colla mano:

dappoiché lutto è rientralo, si trae a se Tom-
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sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nani

eurationi neque infaus, neque aut robustus

annis, aut senex aptus est ; seJ a septimo fere

anno ad quartumdeciraum. Deinde ei corpus

idonenra est id, quod integrimi est : at quod
mali habitus est., quodque papulas, impeti-

gines, sirailiaquehabet, idoncura non est. Le-

vibus quoque tumoribus facile subvenilur :

at in eorum qui nimis magni sunt, curalione

periculum est. Ternpus autem anni et autu-

ninale, et hibernum vilandum est : ver ido-

neum maxime est : ae prima aestas non aliena

est. Praeler haec, abstinere pridie debet. Ne-

que id satis est: se 1 alvus quoque ei ducenda
est

;
quo facilius omnia, quac exeesserunl,

intra uterutn considant.

Caput xv.

bellico, e dov' è il segno d' inchiostro , le-

gare strettamente con filo : indi abbruciare

la parte superiore con ferro o con medicine
fin che si mortifichi : e l' ulcera medicare
come le altre cotture. E tutto questo non
pure dov'è intestino, ovvero omento od am-
bedue, ma anche dov 1

è umore, ottimamen-
te si addice. Ma prima sono da riguardare

certe cose, acciocché dalla legatura non ne
venga qualche pericolo. Imperocché né fan-

ciullo, né adulto, nò vecchio buono è all'o-

perazione, ma dal settimo anno od a quel

torno fino al deeimoquarto. Inoltre idoneo
a tal cura è un corpo sano , ma quello che
è di abito cattivo, come chi ha pustole, im-
petigini e simili malori, idoneo non è. Ai

lievi tumori altresì facilmente si sovviene ,

ma in chi gli ha stragrandi , si corre peri-

colo iielP operare. Vuoisi poi schivare la sta-

gione autunnale e la invernale ; la primave-
ra è di tutte la più adatta : né impropria è

la prima slate. Oltre a queste cose devesi

l' infermo astenere il giorno innanzi. Né ciò

basta, ma 1' alvo ancora convien muovere
onde più facilmente tutto che fuori uscì

,

nell'addome rientri.

Quomodo (Kjua hidropicis, CAr. xv. — Modo di cavar /' acqua agli

cmi t

' tallir. idropici.

Aqiiani iis. qui hydropici sunt, emitti

oportere alias divi. Nunc quemadmodum id

fiat, dicendum est. Quidam autem sub umhi-
lico, fere qualuor interposilis digitis a sini-

^tr.i parte; quidam ipso umbilico perforato,
id tacere consuernnt

; quidam, cute primum
adotta, delude interiore abdomine inciso;

quia quod per ignem divisum est, minai ce-
li iriter ooit Fenurnentum animi demittitur,
magna cura habila, ne qua vena ineidatur. Id

tale eeee debet, al fere tertiun digiti partem
latitndo min ronis nnpleal; demillendurnque
ila est. ut mcmhranam quoque transe.it, qua
caro ab interiora parte fiottar : co loro plum-
bea 'ni aooei licitila conjicienda est, rei pe-

curvalis in exlcrioreni parlato labris, rei Ì0

media eireumaui gatte qoadaoj mora ; ne tota
intiis delabi potai t. Bujui pus. quac intra,

paolo longior eeec debet, qntm quac estera ;

"• nlir.i interioreai membranam proeedat.
l'i nane eflundendui bumot eetsatque tbi
nwjoi pars ejui eeocata eit, claudeoda demieeo
Unitolo fistili. i eat, el io minore, li id uatuoa
non eat, reliquenda Deinde per ineequeutei
diea circe liagulai heminai emittaodum, do-
tai riuiiii ni aquae reatigtetn appare il .Quid tao

lenita etiea non nata cute, protinua fiatolam
•

••• ipiuni. et «opar mutui ipongiara exprei
<n. I. ir- .ut deludi poeterò di»- rureoi fi>in

imi «Irmiiiiiiii (ejaod receni radami paelani
inlu. inni paiitur), ut, si quid turatili aunef-

Doversi cavar V acqua agi' idropici, l'ao-

cennai altrove. Ora si deve ragionare di (piai

modo ciò facciasi. Altri sotto V ombellico

intorno a quattro dita a sinistra : altri per-

forato l' istcsso ombellico, costumano ciò fa-

re : altri prima abbruciata la rute, dipoi in-

ciso l'interno addomine; perocché ciò obe

è diviso pel fuoco, men tosto si riunisce. Si

intromette il ferro, grande cautela presa «li

non tagliare vena alcuna. E vuoisi sì fatto

queato (erro, che la larghezca della pernia

pareggi la terza parte di un dito : e intro-

durlo cosi che i latori anelai la membrana
«love termine la carro- dalla parte interiore :

ivi allora l'introduce una cannuccia di piom-
bo di rame, i CUI labblì <) lieto ripiega-

ti alla banda di Inori, oppine che abbia at-

torno come un anello, per cui non possa

entro tutta cadere. Qui Ila por/ione di can-

nuccia che trovasi entro dev'essere un poco

più lunga »li quella che è fuori, onde pro-

cedi .il di là della membrana interna. Ter

qnetta ai dare effondere I
1 umore, e (piando

Li maggior parte «li eleo è igombrata ,
si

chiude le cannuccia con pannolino ; ad entro

l.i ferita, taira che non sia abbruciata, li de-

ve i.isi lare I' I ne' di conaecuth • se ne

tr.ie circi un «inni. i ;d di, finché non appa-

|.« pui eagno alcuno d'acqua. Certuni pero

anene teu bruciata la ente, ritraggono su-

bito il cannellino^ i lepre la ferita ritengo-
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est, emilfatur; idque bis ita ferisse contenti

sunt.

3ol

no ferma una spugna bagnala in acqua fred-

da : dipoi il susseguente dì introducono di

nuovo il cannellino
(
perocché una fresca fe-

rita lascia dividersi alquanto
) , affinchè se

alcun umore rimane si evacui: e si conten-

tano a fare così due volle.

Caput xm. — De ventre perforato, et

intcstinis vulneratis.

Cap. xvi. Delle ferite penetranti nel

ventre.

Nonnumquam autem venter ictu aliquo

perforalur,- sequiturque, ut intestina evol-

vantur. Quod ubi incidit, protinus conside-

randum est, an integra ea sint ; deiude, an iis

color suus manet. Si lenuius inlesliuum per-

foratum est, nihil profìci posse, jam retuli.

Latius inteslinum sui potest : non quod certa

fiducia si t : sed quod dubia spes, certa despe-

ratione sit potior : interdum enim glutinatur.

Tuin, si ulrumlibet inleslinum lividum, aut

pallidum, aut nigrum est, quibus illud quo-

que necessario accedit, ut sensu eareal, medi-

cina omnis inanis est. Si vero adhuc ea sui

coloris sunt, cum magna festinatione succur-

rendum est : momento enim aliena tur, exter-

no et insuelo spirilu circumdala Resupinan-

dus autem homo est, coxis erectioribus ; et,

si angustius vulnus est, quam ut intestina

commode refundantur, incidendum est, donec
salis pateal ; ac, si jam sicciora intestina sunt,

perluenda aqua sunt, cum paulum admoduni
olei sit adjcctum. Tum minister oras vulneris

leniter diducere manibus suis, vel etiam duo-

bus hamis, interiori membranae injectis, de-

bet : medicus priora semper intestina, quae
posleriora prolaspa sunt, condere, sic, ut or-

biura singulorum locum servet. Repositis o-

mnibus, leniter homo concutiendus est: quo
fit, ut per se sin«ula intestina in suas sedes

didueanlur, et in bis considant. Hi* conditis,

omentum quoque considerandum est : ex quo,

si quid jam nigri et emorlui est, forfiòe excidi

debet •. si quid integrimi est, leniter super in-

testina deduci. Sutura autem, neque summae
culis, neque interioris membranae, per se sa-

tis profiCit ; sed utriusque : et quidem duobus
linis injicieuda est, spissior quam alibi : quia

et rompi farilius molu ventris potest, et non
aeque magnis inflam malionibus parsea expo-
sita est. Igitur in duas acus fda conjicienda,

eaeque duahus manibus l( nendae : et prius

interiori membranae sutura injicieuda est, sic,

ut sinistra manus m dexteriore ora, <!extra in

sinisterion; a principio vulneris orsa, ab inte-

riore parte in extcriorem aciun immillai;

quo fit, ut ab intestini! ea pars semper acuuiu

sit, quae relusa est. Semel utraque parie tra-

icela, premi)tandaé acus inler manus sunl, ut

ea sit in dextra, quae fuit in sinistra, ea ve-

niat in sinistrarn, quarn dextra eonlinuit : ile-

rumque eodem modo per oras iiinnillendae

Talvolta da un colpo rimane traforato

il venire, e ne seguita che le intestina esca-

no fuori. Allorché ciò incontra, vuoisi in-

contanente riguardare se siano inlalle ono;
indi se conservano il colore loro. Se è per-

forato il tenue intestino
,

già riferii in nes-

sun modo potervisi riparare. 11 largo inte-

stino può cu< ii si : non già che siavi fidan-

za certa, ma perchè una dubbia speranza è
preferibile ad una dispeiazione certa: im-
perocché tal fiala si salda. Allora se l'uno
o V altro intestino è livido o pallido o ne-
ro, al che di* necessità si arroge anche l'es-

ser privo di senso , ogni medicatura è sen-

za effetto. S« poi per anche ritengono il co-

lore loro , con somma prestezza vi si deve
riparare; perocché in brevissimo d'ora si

alterano a conlatto d'ogni parie dell'aria

esterna, e ad esse loro insolita. Collocare si

deve supino 1' uomo, colle cosce mollo al-

zale, e se la ferita è troppo angusta al po-
tersi far rientrare le intestina, s'incide a ba-

stante ampiezza : e se le intestina sono già

essiccate , voglionsi umettare d' acqua mista

a lenuissima quantità d'olio. Allora l'ajulan-

te deve colle sue mani pianamente- dividere

i labbri della ferita, o veramente con due
uncinelli fitti nell'interna membrana ; il me-
dico farà rientrare sempre primi gì

1
intesti-

ni che ultimi escirono così che ritengano il

luogo dei loro avvolgimenti. Riposti tulli, si

scuote soavemente il malato onde così di

per sé ciascun intestino ritorni in suo silo,

ed ivi si ricomponga. Rientrali questi, vuoi-

si anche esaminare l'omento, del quale se

qualche parte v' ha di {.'ià nera o mortifica-

ta devesi ricidere colle forbici : se intatta è,

sopra le intestina pianamente distendere. La
cucitura poi né della cute, né della interior

membiana di per sé basta , ma di tulle e

due insieme ; e devonsi affi ilare a doppio

filo e più spessi i punii di cucitura che al-

trove; perchè e più di le«gi^ri possono rom-
persi pel movimento del ventre , e perchè

non così ovvia è questa parte alle prandi

infiammazioni. In ^ue aghi adunque infilza-

re due fili, e questi colle «lue mani tenere;

e prima all' interna membrana si deve fare

la cocitura in guisa che la mano sinistra

nel margine destro, la destra nel sinistro co-

minciando la cucitura dall' angolo della fé-
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sani. ; atque ita tertio et quarto, deincepsque

permutalis inter manus acubus plaga inelu-

dcnda. Post liaec, eadem fila, cademque acus

ad cutem transferendae, similique ratione ei

quoque parti sutura injicienda ; seni per ab
interiore parte acubus veuienlibus, semper in-

ter manus trajectis : dein glulinantia injicien-

da. Quibus aut spongiam», aut succidala la-

narn ex aceto expressam accedere debere, ma-
nifestini est, quaiu ut semper dicendum sit.

Impositis his, leniter deligari venter debet.

rita introduca Pago dall' interno all' ester-

no : dal die ne viene che la parte ottusa

degli aghi sempre riguardi le intestina. Tra-

passala P una e l'altra parte una volta si de-
vono cambiare tra mano gli aghi, in tan-

to che passi nella destra quello che era nel-

la sinistra, e nella sinistra quello che era

ritenuto nella destra; e di nuovo al modo
istesso introdurli; e ancora la terza e quarta

volta, e così di seguito scambiali tra mano
gli aghi si giugne a chiudere la ferita .

Dopo queste cose i medesimi aghi devonsi

recare alla cute, e d
1

egual modo quivi pure

eseguire la cucitura; sempre procedenti gli

aghi dalT interna parte, e sempre passali Ira

mano : indi sorporvi medicine adesive. Alle

quali doversi aggiugnere o spugna, ovvero
lana sucida bagnata d'aceto, è cosa notissima

da non doversi ridire ognora. Dopo di che
si deve fasciare mollemente il ventre.

Caput xvn. — De interiore membrana
abdominis rupia

.

i. Interdum (amen vel ex iclu aliqno, vel

rctento diutius spiritu, vel sub gravi fasce,

interior abdominis membrana, superiore cute

integra, rumpitur. Quod feminis quoque ex

utero saepe evenire consuevil; tìtque praeci-

pue circa ilia. Sequilur autem, cum superior

«aro mollissit, ut non salis intestina eonlineat,

J i
i ->

• j 1 1 e intenta culis indecore intamescat. Al-

que id quoque aliter ab aliis cur.itur. Qui<l mi
enim pei acum duobus Itnis ad imam basini

iminissis sic utriinque devineiunt, quelli id
inodum ci in umhilico, et in uva posilum est,

ni, quidquid super vinculum, est, emorialur.

Quidam medium tumorem excidunt, ad simi-

litudiuein rayrtacei foli i; quod semper eodera

modo lerrandum esse, jam posui: et lum o-

rai siituii
junglint. Commodissiraura est au-

i' ni. resupinato corpore, ezperiri menu, qua
parte is iunior maximeque cedat, quia nec.es-

se est, ea parte rupia membrana sii ; quaqne
integra est, ea magis obnitatur: tura qua ru-

pta tidebitur, immittendaa icalpello «Ino li-

ncee sunt, ut, exciso medio, interior ii i o i ii-

brant Btrùnqua recentem plagara habeal ;

qui « quod retai est, sutura non coit Loco pa-

Lefacto, si qui parte membrana non noTam
piagano, ted retereni habet, kenuii excidenda
li il.-uà est, qnac t;inttim Orai <jus r\iileerc t.

Cetera, quaead intanai, reliqnamque cura-

lionem perHoenlf lopn comprebensa sunt.

Cap. xvn. — Rottura del peritoneo.

i. Talvolta per percossa o per troppo
lungamente rattenuta fiato o per grave peso

si rompe la interiore membrana dell
1 addo-

mine intatta la cute esteriore. Tal accidente

sopravviene spessamente anco alle donne per
l

1

utero: e incontra ciò spezialmente presso i

fianchi. Seguita poi che. essendo molle la

carn»,' superiore, non ritenga suflìcicnlcinente

le intestina, e per queste forzata si enfi lai-

damente la cute. E questo vizio pure per

altri altramcnli si cura. Imperocché certuni

per Pago infilzato a doppio filo così ali
1 ima

base dall
1

una ali
1

altra parte I* allacciano ,

siccome si è sposto e nell* ernia orahìlicale e

nello slafiloma, acciocché quel eh 1

è sopra la

legatura si inuoja. Alcuni incidono il tumo-
re nel suo mezzo alla similitudine d'una
foglia di mirto, il che sempre vuoisi, come
dissi, servare nel medesimo modo, e ciò fatto

si riuniscono ì margini con cucitura, l'iù utile

è però, (insto supino il inalalo, provare con

mano in qual parte il (umore più ceda • pe-

rocché necessario è che in quella trovisi rolla

la membrana; e là dove intatta è. essa più

resisti : allori in quel InngO in Che sembrerà

rotta, si fanno due incisioni onde reciso il

mezzo del tumore, li membrana interna abbia

da ambe pirli liti.* ferita frena ; perche <iò

che è reechio non si riunisce per cucitura.

Aperta il luogo della rottura, se la mem-
brana non hi in alcuna parte una ferita

novelli, ma antica, devesene tagliare uni

listine, per la quale si ulcerino lottante i

margini di quella. Le rimanenti cose perti-

nenti alla cucitura ed alla successiva medica-

zione, sono stale per addietro esposte.
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De varicibus ventris.

2. F'raeter haec, evenit ut in quoruradam

venlribus varices sint, quarum quia nulla alia

curatio est, quam quae in cruribus esse con-

suevit, tum eam parlerai explanaturus, hanc

quoque eo differo.

Caput xviii. De testiculorum natura,

et morbis.

Venio autem ad ea, quae in naturalibus

parlibus circa testiculos orili solent: quae quo
facilius explicern, prius ipsius loci natura pau-

cis proponenda est. Igitur testiculi simile

quiddani medullis babent: nani sanguinem
non emittunt, et omni sensu carent, dolent

autem in iclibus et inflammationibus tunicae,

quibus ii continenlur. Dependent vero ab in-

guinibus per singulos nervos, quos xp^acTW-
fas Graeci norninant : cum quorum utroque
binae descendunt et venae et arteriae. Haen
autem tunica conteguotur tenui, nervosa, sine

sanguine, alba
,
quae ìXc/r^ond'tig a Graecis

nominalur. Super eam valentior tunica est,

quae interiori vehementer parte ima inhae-

ret : JctfTov Graeci vocant. Multae deinde
mcmbranulae venas et arterias, cosque nervos
comprebendunl; atque inler duas quoque tu-

nicas superioribus partibus leves parvulaeque
sunt. Haclenus propria utrique tesliculo et

velamenta et auxilia sunt. Communis deinde
utrique omnibusque interioribus sinus est,

qui etiam conspicitur a nobis: otr^ióv Graeci,

scrolum nostri vocant. Isque ab ima parte

mediis tunicis leviter innexus, a superiore
taulum circumdatus est. Sub hoc igitur [dura

vilia esse consuerunt : quae modo ruptis tu-

nicis, quas ab inguinibus incipere proposui,

mudo his integris tìunt. Si quidem interdum
vel ex morbo primum inflammalur, deinde
poslea pondere abrumpitur; vcl ex ictu aliquo

[irotinas rarnpitar tunica, quae diducere ab
inleiioribus partibus intestina dcbuit: tum
pondere eo devolvilur, aut omcntum, aut e-

liam intestinolo: idque ibi reperta via, paula-
liiu ab inguinibus in infériores quoque partes
nisum, subinde nervosas tunicas et ob id ejus
rei patientes, diducit. Evt2po-/.jì\*iv et ìttittXo-

/.ìiXnv Graeci vocant. apud nos indecorum, sed
commune bis, berniae nomen est. Deinde si

descendi I omenlum, nufriqaam in scroto iu-
nior lollitnr. sivc inedia fuil; sive corpus Ime
illucve conversum, atti aliquo modo colloca-

timi: ilemque, si rctenlus est spiritili, non
maguopere incresci t, ta< tu vero inaeqoalis
est, et mollis et lubricas. At si intestinolo

quqquq descendi t, Iunior is sine inflammalio-
"< modo minnilur, modo increscit; estqoe
fere sine dolore, et, cum conquiescit aliquis

barici del ventre.

2. Oltre questo, avviene che nel ventre

di alcuni si formino delle varici, delle quali

perchè non v
1

è alcun' altra cura che quella

usata praticarsi alle gambe, differisco questa

pure al luogo, in cui ragionerò di quella.

Cap. xviii. — Della natura dei testicoli,

e loro affezioni.

Discendo ora a quelle malattie che so-

gliono venire nelle parti naturali intorno ai

testicoli: le quali onde più facilmente espli-

care si convien prima esporre in succinto la

natura di questi organi. 1 testicoli pertanto
hanno qualche similitudine colle midolle,

perocché non tanno sangue, e sono privi di

senso, ma sì dolgono le membrane in che
sono contenuti, per colpi o per infiamma-
zioni. Pendono dalle anguinaja per un re-

spetlivo nervo tiai Greci chiamato cremaste-
re, con ciascuno de' quali discendono due
vene e due arterie. Tutte queste parti poi

sono ricoperte da una membrana sottile

,

nervosa, senza sangue, bianca, dai Greci de-

nominata elitroide. Sopra di essa avvi una
più forte tunica che tenacemente aderisce

all'interna interior parte: i Greci la dicono
dartos. Dipoi molte membranette abbraccia-

no vene ed arterie e quei nervi ; e fra queste

due tuniche avvene pure alle parli superiori,

altre sottili e picciolelte. Fin qui gl'invogli

ed i sostegni propri ad ambi i testicoli. Co-
mune dipoi ad ambedue, e a tutte le parti

interne è un seno, il quale ben si vede al

di fuori: appo i Greci oscheon è detto, scroto

dai Latini. E questo dalla parte inferiore è

leggiermente aderente alla media membrana,
dalla parte superiore soltanto inviluppato.

Entro questo pertanto sogliono insorgere

diversi vizi, i quali formansi ora con rottura

di quelle membrane che dissi incominciare

dalle anguinaja, ed ora senza. Imperocché
primamente per malattia talora s'infiamma,

dopodiché poi pel peso rompesi; ovvero per

un colpo ad un tratto si rompe quella tunica

che dovea separare le intestina dalle parti

inferiori : allora pel peso colà si devolve
l'omento, o l'intestino ancora: e quivi esso

fattasi strada poco a poco dagl' inguini

premendo pure sulle parti inferiori, divide

successivamente le tuniche nervose, e per
questo si prestano al dilatamento: i Greci il

nomano enterocele ed epiplocele : presso i

Latini ha il nome inconvenevole e laido, ma
comune a questi, di ernia. Dipoi se discende

P omento, non mai riinovesi nello scroto il

tumore sia coli' astinenza, sia eoli' inchinare

il corpo qua e là, o in altro modo collocarlo:
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aut jacet, iulcrdum ex lolo desàdit, inler-

(1 ii mi sic dividitur. ut in scroto exrguae reli-

qoiac maneaot: al clamore ci aatielate, et si

sub aliquo pendere is homo nisus es', cresciti

frigore omni coiitrahilur . calure diatunditar;

esterne timi manfani et rotinidum , et tactu

lae?e ; id.jne, quod subest, lubricum est; si

pressura est, ad inguen rcverlilur ; dimis-

sumque, iterato cono quodam quasi murmurc
devolvitur. Et id quidem in levioribus malis

evenit. Nonnu-nquam aulem stercore accepto

vastius tumet. relroque coinpelli non potcst :

aflfertque tum dolorem et scroio, et ingui-

nibus, et ablomini; nonnumquam stomachus

quoque affeetua prinauea rafani bilem per os

redlil. deinde viridem. quibusdam etiam ni-

gram. Inlegris vero membranis iulcrdum eam
p*rtem humor distringit. A.tque ejus quoque
spccies duae mot. Nam vel inter lunicas is in-

ereseil, vel in membranis, quac ibi circa ve-

n.is et arlerias sunt, ubi eae gravatae occallue-

runt. Ac ne ei quidem Rumori, qui inter tu-

nicas est, una sedes est. Nam modo inter

summam et mediani , modo inter mediani

et imam consistit. Graeci, communi nomi-

ne, quidquid est, vi^oxnXnv appellant; no-

stri, ut seilieet nullis discriminibus satis co-

fani tis, haec quoque sub eodem nomine, quo
priora, hib'iit. Signa autem quaedam corn-

jiinnia sunl, qaaedam propria: communia,

quibtM lumini- deprehenditur; propria, quibus

Incus, flomorean tubasse discimos, si timor
est, numqtnm e\ loto se remiUcns, sed inter-

dum levior, aul prnpler t'imem, ani propler

fcbrie.ulam, maximeque in pueris; isque niol-

lis est, si non nimius humor subest ; al ai is

vrliiMUi'iili r inerevii, renillilur tieni uler re-

plrtus el arde adslrictus : venie quoque in

scroto iulliuiiir: el. si digito peessimos, eedit

humor, etrcamfll lensque id, quod non premi-

tur. attollit. ci taraquam in vitro coroure per

scr 'turi) appare!; isque, quanta no in ipso est.

siue d dorè etti Sedei auteaa « jns sic depre-

henditur. Si inter tummani mediamqoe Inni-

cani est, coio ììjiiìn dnoboa preasiraoa, pau-

litim humor inter eos reverleus subii: I CTO"

tini) ipsìOS alhidius est ; |i dii-ilur. aut mini,

ani parraiura mtenditur: testioolus ci pule

ncque ria», oeqot tactu lentitur. hi si sub

rnecTia tanica est, intentuni scroturn naagii te

attollit, id ii tuperior i elei sub tumore eo

deliteK •' Pi ieter I ae me integri! tunicii

rame* inoascitur : vh-tìxhXhv Graeci appel-

lane \ 'il !•• intimi -ni uni ; e i"'pi ÌOtOI Lee,

-mi .i ic jo<- i mi|. i ìori p irle . ad
ìptura ¥ rol un ini Hent, rei me Itera tunicam,

\.'l imi ii Int. -idilli etiam sul. uni Ionica,

• ir i ipSOni l'olii ninni n'Tvuinque e|iis in-

mi i.\ ins eae qoae i i ipae a roto lonfc,

1 1 1
1

-
1

1
1 <• i' rero

1
• | • • te asedÌM i m i«-

•v t ti li- a ioaid ait, al aa igi i i osditai non

e medesimamente rat tenuto il fiato non gran
che si accresce, al tatto poi è ineguale, molle,

scorrevole. ì\Ia se discende anche l'intestino,

cotal tumore senza infiammazione ora si me-
noma, ora si accresce ; ed è quasi senza do-
lore, e mentre l

1 uomo si riposa o giace,

talora al tutto svanisce, talora così si divide

che nello scroto rimangono tenui avanzi: ma
per grida e per sazietà, e se la persona si

sforza sotto qualche peso, cresce: per qual-

sivoglia freddo si contrae, si diffonde per
calore; ed è allora lo scroto ritondo insieme

e liscio al tatto; e ciò che sotlo si sente, è

lubrico: se si preme, all' anguinaja ritorna,

e lasciato di nuovo con certo strepilo torna

a discendere. E questo così avviene ne'mali

lievissimi. Alle volte accoltevi materie fecali

ampiamente si enfia, e non può spignersi in-

dietro: allora adduce dolore ed allo scroto e

all'anguinaia e all' addomine : alle volle tratto

anche M consenso lo stomaco rimeltesi per

bocca dappria bile rossastra, dipoi verde, e

in certi casi eziandio nera. Tal fiata inlatte

le membrane questa parte è distesa da umo-
re. E due sono le maniere di questo tumore.

Che o fra le tuniche cresce, o nelle membrane
che ritrovansi ivi intorno alle vene ed alle

arterie, oV elleno premute s
1

indurirono. Ma
D)è quesT umor pure chi; nelle tuniche cape,

ha una sede sola. Perocché ora si sofferma

fra la prima e la media, ora fra la media e

T ultima. I Greci con voce comune qualche
si sia, il dicano idrocele. I Latini, perocché

non abbastanza note le differenze, questa

affezione ancora siccome le prime, sotto

la medesima denominazione ritengono. 1 se-

tini poi altri sono comuni, altri propri. I

comuni ci discoprono I' umor, i propri i!

laogo. Ci accertiamo esservi umore, se il tu-

more non mai del tutto si dilegua, ma talora

più lìere per inedia, per fblnc e prin-

cipalmenta nei raglisi; ed è molle ove non
siivi soverchio umore: ma se altamente creb-

be, è renitente siccome un pieno otre e for-

temente tiretto . nube le vene si cullano nello

scroto, e te col dito premesì cede l'amore,

ed attorno Hoendo si tollera ore non preraetS,

e traspare per lo scroio liccome io vetro, o<l

in corno: | questo per quanto è in se. e

.s-n/.a dolore Li sede poi dell' umore coti si

rileva s <' è Ira la prima e -la media tonica

allorché con due dita il premiamo
,

poco

,i poca ritornando rumore i ieue fra t ite l"

scroio è pili Inaino . se si trae, lucilie o Ioli

poco ditti in le i il testicolo in quella parte

non è al tali * all.i \ist.i sensibile, ali se

r sotto la lOOÌCa 'Il U1C//.0, il disleso scroio

maggiormente si tollera, per gota che il

pene che e tOpra, ,i appiatta sotto il tuiinne.

Oltre cjoeati \i/i lotorgc egualmente a

membrane intatte ( | reJDMM ! pÒ* p' 1 ,,l<



aeque quidem cernuntur, sed tamen etiam

visui subjectae sunt: praeterquam
s
quod et tu-

moris aliquid est, prò venarum magnitudine

et modo, et id prementi magis renititur, ac

per ipsos venarum toros inacquale est; et, qua
parte id est, testiculus magis justo dependet.

Cum vero etiam super ipsum testiculum ner-

vumque ejus id malura increvit , aliquanto

longius testiculus ipse descendi t, ninorque
.altero fit, utpote alimento amisso. Raro, sed

aliquando caro quoque inter tunicas increscit:

tra?xoì(.ii\nv Graeci vocant. Interdum etiam ex
inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres

quoque afièrt; et, nisi celeriter ea inflamma-
tio conquievit, dolor ad inguina atque illa

pervenit, partesque eae intumescunt ; nervus,

ex quo testiculus dependet, plenior fit, simul-

que indurescit. Super haec inguen quoque
nonnumquam ramices implent: /3oc//3wvoxw'Xw v

appellane

Caput xix. — De testicuìorum curationi-
bus communibus : et primo de incisio-

ne et curatione inguinis, vel scroti.

His cognitis, de curatione dicendum est :

in qua quaedam communia omnium sunt,

quaedam propria singulorum. Prius de com-
munibs ilicara Loquar autem nunc de iis,

quae scalpellum desiderane nam quae vel sa-

nari non possint, vel alitcr nutriri debeant,

dicendum erit, sinoul ad species singulas ve-

nero. Inciditur autem inlerdum inguen, inter-

dum scrotum. in utraque curatione homo ante

triduum bibere aquam
; pridie abstinere etiam

a cibo debet : ipso autem die collocari supi-

nus ; deinde, si inguen incidendum est, idque

jam pube contegitur, ante radendum est; et

tura, extenlo scroto, ut culis inguiuis intenta

sit, rd incidendum sub imo ventre qua cum
abdomine tunicae inferipres contmittuntur.

Aperiendum autem audacter est, donec sum-
raa tunica, quae ipsius scroti est, incidalur,

perveniatuT(jue ad eam, que media est. IMaga

facla, forameli deorsurn versus sub est. In id

demittendus est sinistrae in ami s digitus index,

ut diductis intervenientibus membranulis, si-

num laxct. Minister autem, sinistra marni com-
prehenso scroto, sursum versus eum debet ex-

tendere, et quam maxime ab inguinibus abdu-
cere; primum cum ipso testiculo, dum nie-

dicus omnes mernbrauulas, quae super mc-
Celso.
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nomasi corsocele. Le vene si enfiano, e at-

tortigliate e conglomerate dalla parte »upe-
riore riempiono o V istesso scroto, ovver la

media, oppur l'infima tonica: tal fiata ezian-

dio crescono sotto l'ima tunica intorno al

medesimo testicolo o il suo cordone. Quelle
ira queste che sono nello scroto, si vedono :

quelle poi insorte sulla media od infima tu-

nica, perocché più riposte non così si mostrano
all' occhio, ma pur tuttavia sono in vista ;

se non che avvi e qualche enfiamento secon-

do la grandezza e disposizione delle vene, e

questo è più renitente al tatto, ed è pei

canali medesimi delle vene ineguale e da
quella parte ov' è, il testicolo pende più del

dovere. Ogni qualvolta anche sopra il testi"

colo e il suo cordone nacque siffatto male,
alquanto più lungo discende il testicolo me-
desimo e fassi, non più nutrendosi, minore
dell'altro. Raramente ma pur talvolta ancora
cresce la carne fra le tuniche, cui i Greci
dicono sarcocele. Talora anche per infiam-
mamento fassi ^tumido il testicolo, e suscita

eziandio della febbre: ed ove non si attuti

prontamente siffatta infiammazione, il dolore

si estende all'anguinaja e ai fianchi, e quelle

parti si enfiano: il nervo da cui pende il

testicolo, s'ingrossa e s'indurisce. Oltre a

questi l'inguine si riempie anche di un ra-

mice: bubonocelt dei Greci.

Cap. xix. — Delle cure comuni dei testi-

coli : e prima della sezione e della cura
delV anguinaja e dello scroto.

Poste avanti queste cose, si convien dir

della cura, nella quale altre cose sono comu-
ni a tutte, altre proprie a ciascuna. E pri-

ma dirò delle comuni. Al presente m'intrat-

terrò di quelle che ricercano il ferro, peroc-

ché di quelle che o non si possono sanare,

o che altrimenti si devono curare, vorrassi

dire allorché discenderò alle singole specie.

Qualche volta s' incide V inguine, qualche vol-

ta lo scroto. In ambidue i casi, deve la per-

sona tre giorni innanzi bere acqua, il dì a-

vanli astenersi anche dal cibo : al momento
d' operare-poi si pone supino, dipoi se si

deve tagliar V inguine, e questo sia già ri-

copert o da peli, prima si rade, e poscia, di-

steso lo scroto acciocché la cute dell' ingui-

ne resti tesa, s' incide questo all'estremo del

ventre là dove le inferiori tuniche si connet-

tono coli' addomine. Si deve francamente pe-

netrare col coltello persino a che si tagli

la prima tunica dello scroto , e si giun-

ga a quella di mozzo. Fatta V incisione, com-

pare un' apertura al basso. In essa devesi in-

trodurre 1' indice della mano sinistra onde

separate le inlerponentisi membrancttc, si

dilati il seno di più. 11 ministro poi, colla

mano manca preso lo scroto, deve tirarlo al-

39
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diami tunicam sunl, si digito diducere non
poteste scalpello abscindat : deinde siue eo, ut

is delapsus ipsi plagae jungalur, digitoque in-

de promatur, et super venlrem cum duabus
saia tunicis collocetur. Inde si qua vitiosa sunt,

circumeidenda sunt. In quibus cum multae ve-

nae discurrant, tenuiores quidein praecidi pro-
tiuus possunt; majores vero ante longiorelino

deligandae sunt, ne periculose sanguinem fon-

dant. Sin media tunica vexata erit, aut sub ea

inalimi increverit, excidenda erit, sic, ut alte

ad ipsum inguen praecidatur. Infra tainennun
tota demenda est : oam quod ad basim testi-

culi vehementer cum ima tunica connexum est

,

excidi sine summo periculo non potest : ita-

que illi relinquendumcsl. Idem in ima quoque
tunica, si laesa est, tacicudum est. Sed non a

Mimma inguinis plaga, verura infra paulum ea

abscindenda ; uè laesa abdominis membrana
ìnflammationcs moveat. Neque tameu nimium
ex ea rursum relinquendum est; ne poslea si-

nuetur, et sedem eidcra malo praestet. Purga-
tus ita testiculus per ipsam plaga m cum venis,

et arleriis,et nervo suo Icniter demilteudus est;

videndumque, ne sanguis in scrotumdescen-
dat, neve concretus aliquo loco maneat. Quae
ila fient, si venis vinciendo medicus prospexc-
rit. Lina, quibus capita earum contiuebunlur,

extra plagam dependere debebunt : quae pure

orto, siue ullo dolore excident. Ipsae autem
plagae injicicndae duae iìbulae sunt; et insu-

per medicamentum, quo glutinetur. Solet au-

tem interdillo ab altera ora necessarium esse

liqoid excidi, ut cicalrix major et lalior fiat.

Quod ubi incidit, linameuta super, non ful-

cicnda, sed leviter tantum ponenda sunt; su-

|ji .««{tic i'ii, quae inllainriM'ionein repcllant, id

est, ex aceto vel lana succida, vcl spongia :

celerà eadem, quae, ubi pus movcri debel,

.nlhihenda sunt. At cum infra incidi oportet,

retapinato nomine, sabjicienda sub scroto si-

nistra roaoui est ; deioili , id veheraentet ap*

prehendi .nduin, et incidendomi ; si pafvtilnm

est, ijim 1 ihx:i|. modice, ut tertia pars inte-

{.m;i. ad suslitiendum Ifslicnliiiii. infra rclin-

quatur: si inajiis est, eli.un .1 1 1

1

1 >1 1 1 1 s. ni pril-

limi l.iiilummndn i-I iimim. cui lestieulus in-

< idere possit , inlcgruin mancai. Bed primo
in iih scalpellai rju.t ni levissima maou teucri

debel, donec acrotnm ipsam didaeat: latti

iocJiaandai niacm etti ni transversas mero-
branaa lecet, qaac interlùnimatti m :di*mque
timi' imi Mini. A<-, si vilumi in pro\iuio isl.

medimi Immani attingi non opoi l< I . si miIi

ili 1 (raottue ••mliinr. < li mi ili 1 ineidenda esl ;

miiiI In li.i i|no<|iir, li 1II1 ritieni l < u' i I - I In-

ni 1 1 1

1

1 1 1 •• 111 Imi n per In ni 1 1 1 .1 1 • 1 1 1 1 » rat, iiiiuisli imi

ib inferiore perle esprimere moderate sero-

iiiui npntlct : medicom 1 digito rftanubftolove

H . I
j

.. III ilidui lini inli'i PO ,- |,.u ^ ' 'IH m .1111 e \

tia collocare ; detodc ero ferntatenlo
1
quod

l'insù, ed allontanarlo più che può dagl'in-
guini, prima, collo stesso testicolo mentre il

chirurgo se non può col dito tutte staccare

le membrane! te, che sono sopra la media lu-

nica, le ricida col t'erro : dipoi senza il te-

sticolo acciocché, esso caduto al basso, si u-
nisca alla fatta ferita, e col dito di quivi si

spinga fuori, e si collochi sopra il ventre
colle sue due membrane. Ciò l'atto, se v

1 ha
parli viziate, devonsi tutte ricidere. Nelle

quali discorrendo assai vene, le più picciolo

si possono tosto sicuramente tagliare : le più

insigni si vogliono con lungo filo allacciare,

onde non ne venga pericoloso versamento.

Se sarà offesa la tunica di mezzo, o che il

male abbia preso incremento sotto di essa,

si dovrà tagliare profondamente incidendo
fino all' anguinaja medesima. Più in basso

però non devesi tutta levar via, imperocché
ciò che è fortemente connesso coli

1 ima tuni-

ca alla base del testicolo, non si può senza

gravissimo pericolo tagliare : bisogna dun-
que lasciarvela. Il medesimo si deve fare nel-

V ima tunica, se è offesa. Ma non tagliarla

dalla superiore incisione dell
1

inguine, sì be-

ne un poco inferiormente, onde, offesa la

membrana del venire, non si suscitino infiam-

mazioni. Né tuttavia di questa pur lasciarne

troppo
;

perchè altrimenti formerebbe una
sinuosilà, e darebbe luogo al medesimo ma-
le. Purgalo così il testicolo, si deve dolce-

mente calare per la ferita istessa con vene,

arterie e cordoli suo, e badare che non di-

scenda sangue nello scroto, uè rimanga ac-

caglialo in qualche luogo. Le quali cose co-

sì avverranno, se il medico avrà poslo men-
te alle vene alienandole. 1 fili onde si ri-

terranno i capi di quelle, dovranno pender
fuori dalla ferita : essi poi, venutavi la sup-

pura/.ione, cadono sedia dolore. Ài taglio si

devono adattare due fibbie, e di .sopra un
cerotto adesivo. Occorre tal fiala che sia di

uopo tagliare aliun.i cosa da!!* altra apertu-

ra, ondo la cicatrice si renda pili «lande e

più ampia. 11 che se ha luogo, le filacce non
vi si detOdO e. de.ire. ma lievemente so-

vrapporre soltanto ; e su di esse, medicine

repellenti I* infiammaci one ,
quali lana spàt-

<a, ovvero spegna bagnata d' aceto j e si ti-

feranno _: 1 1 altri millesimi rimedi che si

usino all'uopo di l.ivciiic fi supplii a/ioiir.

M.i ove ftee.ia tursioTO di tagliar più .il l>a->-

so, Col loOatO I Uomo supino, si deve sotto-

porre l;i sinistra ni.ino fello suolo ; poscia

Imi ie atterrarlo e inciderlo : se ero che nuo-

ce e piccioli cosa, parcamente ai che ima

In /a pnU intatta rimandavi infei mi unii li

1 sosleui ir |o Minio; se Considerabile all-

eile piti ampiamente, in tanto ohe sol un

I
I* flitatto si lasci verso l'ima palle, a

cui possa stare adertole il testicolo. Ma pii-
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a similitudine eorvum vocant, incniere, sic,

ut inlrare duo digiti, index et medius possint :

his deinde conjectis, cxcipienda reliqua pars

funicae, et inter digitos scalpellus immitten-

dus est, eximendumque aut eflfundendum
quidquid est noxium. Quaracuraque autem
tunicara qui» viola vi t, illam quoque debet ex-

cidere ; ac mediani quidem, ut supra dixi,

quam altissime ad inguen; imam autem, pali-

lo infra. Ceterum antequam exeidantur, hae

quoque vinciri lino suromae debent ; et ejus

lini capita extra pjagam relinquenda sunt,

sicut in aliis quoque venis, quae id requisie-

rint. Eo facto, testiculus intus reponendus
est: oraeque scroti suturis inter se commit-
tendae ; neque paucis, ne parum glulinentur,

et longior fiat curatio; neque multis, ne in-

flammationeui augeant. Atque hic quoque vi-

dendum est, ne quid in scroto saiiguinis ma-
ncai : tum imponenda glutinantia sunt. Si

quando autem in scrotum sanguis defluxit,

aliquidve concretum ex eo decidit, incidi sub-

ter id debet; purgatoque eo, spongia, acri

aceto madens, circuradari. Deligatum autem
vulnus omne, quod ex his caussis factum est,

si dolor nullus est, quinque primis diebus non
est resolvendum, sed bis die tantum aceto ir-

roranda lana vel spongia : si dolor est, tertio

die resolvendum; et ubi fibulae sunt, hae in-

cidendae; ubi linamentum, id immutandum
est ; rosaque et vino madefaciendum id, quod
imponitur. Si inOammatio increscit, adjicien-

dnm prioribus cataplasma ex lenticula et mel-
le ; vel ex malicorio, quod in austero vino

coclum sit : vel ex hi» mixtis. Si sub his in-

flammatio non conquierit, post diem quinlum
multa calida aqua vulnus fovendum, donec
scrotum ipsum et extenuetur, et rugosius fiat :

tum imponendura cataplasma ex triticea fari-

na, cui resina pinea adjecta sit : quae ipsa, si

robustus cura tur, ex aceto; si tener, ex melle

coquenda sunt. Neque dubium est, quodcum-
que vitium fuit, si magna inflammotio est,

quin ea, quae pus movent, imponenda sint.

Quod si pus ipso scroto ortum est, paulum id

incidi debet, ut exitus detur; linamentumque
eatenus imponendum est, ut foramen tegat.

Infìammatione finita, propfer nervos propiore

cataplasmate, dein cerato utendum est. Haec

proprie ad ejusmodi vulnera pcrtinent : cele-

rà, et io curatione et in virtù, similia iis esse

debent, quae in alio quoque vulnerum genere
praecipimus.

mieramenfe si vuol tener rollo il coltello con
mano leggierissima, finché divida lo scroto:
dipoi s'inchina la punta onde recida le mem-
brane tras verse, che sono fra la prima tuni-

ca e la media. Se il vizio è quivi vicino, non
accade di toccare la media tunica: se si na-

sconde sotto quella, s
1
incide anch'essa ; sic-

come anche la terza sé sotto vi si appiatta

il vizio. Ovunque poi si ritrovi il male, il

ministro deve moderatamente premere dal-

la in ferior parte Io scroto : il medico eoi di-

to, ovvero col manichetto del coltello divisa

la tunica nella parie inferiore, collocarla fuo-

ri; poscia col ferro, che dalla figura sua chia-

masi corvo, incidere in modo che possano
entrarvi le due dita, indice e medio, le qua-
li introdotteci fende la rimanente parte «Iel-

la tunica, e fra le dita s'introduce il coltel-

tello, e si distacca, e fuor si trae ciò che vi

ha di nocivo. Qualunque tunica poi venga
tagliata sotto l'operazione, dovrassi quella

pure col taglio levare; e la media tunica, sic-

come dissi, più^ che si può in alto verso l' in-

guine ; l'infima poi alquanto più inbassq.

Inoltre prima che si riddano, devonsi pur
con filo allacciare le vene superficiali, e i

capi di esso lasciare fuori della ferita, sicco-

me in altre vene che la legatura richiesero.

11 che eseguito si deve il testicolo dentro ri-

porre, e le labbra dello scroto riunire in-

sieme con cuciture non poche onde male
non si rammarginino, e più lunga si renda
la cura : uè troppe onde non aumentino la

infiammazione. E qui altresì è da osservare

che sangue non rimanga nello scroto, indi

porvi medicamenti appiccaticci. Se poi a ca-

so sangue vi fluì, o se qualche grumo dì

esso vi cadde, bisogna fare un'incisione al

di sotto; e pulito da questo, vi si appone
una spugna molle «li aceto forte. Fasciala

ogni ferita falla per le cagioni dette, se nonj

v' ha dolore, non si deve sfasciarla ne' prini

cinque giorni, ma solo due volte al dì u-

mel tarla d' aceto con lana o con ispugna : se

v' è dolore al terzo «l\ levare la fascia; e ove

sono le fibbie, queste s'incidono: ove le fi-

la si cambiano, e con acelo rosalo e vino si

umetta «io (he vi si appone. Se l'infiam-

mazione cresce, si aggiugne alle anzidette un
impiastro di lenticchia e mele; o di scorza

di me lafranato colta in vino austero, ov-

vero «1' una mischianza di queste. Se, sotto

questi rimedi, l'infiammazione non dette

luogo, si fomenta dopo il quinto dì la

ferita «li molta acqua ralda. persino a che

lo sie.ss«» scroto e si ritragga impicciolon-

«losi e si corrughi : indi vi si sovrappone \\n

cataplasma «li farina «li pratio a cui sia uni-

ta ragia di pino : la «piale, se robusto è il

Mugello, si cuoce in accio; se «lilicalo, nel

mele. IN è cade dubbio qualunque si fu il vi-
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Caput xx.— De intestini in scrotum
devoluti curatione.

llis propositis, ad singulas species venien-
dum est. Ac si cui parvulo puero intcstinum
descendit, anle scalpcllum experienda vinctu-
r.i est. Fascia ejus rei caussa fit, cui imo loco
pila assuta est ex panniculis facta, quae ad
repellendum intcstinum ipsi illi subjicitur:

deinde reliqua fasciaepars arcte circumdatur.
Sub quo saepe etintus compellitur intestinurn,
et interse lunicaeglutinantur.Rursus,siaestas
processi!, rnullumque intestini descendisse ex
tumore magno palet, adjiciunturque dolor et

vomitus
; quae ex stercore, ex cruditate eo

delapso, fere accfclunt; scalpellimi adhihcri
sine pernicie non posse, manifestimi est : le-

"vuidum lantummodo malum,et per alias cu-
r.itiones extrahendum est. Sanguis mitti ex
l'i.n Ino (lelict : deinde, si vires patiuntur, im-
pt randa tridui abstinentia est; si minus, certe
prò vi corporis qtiam longissiraa. liodem vero
tempore, superliabendum cataplasma ex lini

semine, quod tute aliquisex mulso decoxerit.
Vosi haec, et farina hordeacea cum resina in-
jineuda; et is demittcndus in solium aquae.
calidae, cui oleum quoque adjectum sit ; dan-
• I il i n< | no aliquid cibi levis, calidi. Quidam
etiam alvuni durimi. Id deducere aliquid in

Croton potest, edueere ex eo non poteri.

Ber ea vero, quae rapii soripta sunt, levato
malo. «;i quando alias dolor rcverlerit. eadem
•inni, faeiend.i. Sine dolore quoque si malia
lotetlioa prolapM ioni, taceri raperfaémim
est : non quo non escludi p scroto possili» ;

Diti lamen id infl.iinniatio proluhuil ; fed
quo repulsa ingnillii. us iminorentur, ibique
tumorrm ev ilonl, nlque ila ii.it mali non fi-

nis, sed PIO latto. Al in co, (pieni scalpello cu-
rari opoiicl.il

; sirmil il.ju, ad mediani luni-
eam vulnus in inguine factum pervencril.
llpoboi li imulis ea ju\la ips.ts oras apprcln u
<li -binili l. (Inni, ftidoclù omnibus membra-
nulis, meli, iis cui liberti NYqnc cniiii (imi
pericolo Im.li'ur. gota exctdeoda est; oora
intoslinum essr, nisi sub ,..i, DOfl possil. I 1,.

•Iidurla aulem cri», al. inguine UMJOC ad f
« -^r i-

miIujii incidi dcbeljit, li< n L n ipsc laedatur;

zio, se grande è l'infiammazione, convenir-

si l'apposizione de* medicamenti suppurati-

vi. Che se la marcia si formò nello scroto

medesimo, vuoisi incidere un poco onde dar-

le uscita, e tante fila sorporvi che ricoprano
l'apertura. Sciolta l'infiammazione, rispetto

ai nervi devesi usare del primo Impiastro,

dipoi del cerotto. Queste cose appartengono
propriamente a sì fatte ferite : le rimanenti

e per la medicazione e pel vitto devono es-

ser simili a quelle che abbiamo prescritto

anche in altro genere di ferite.

Cap. xx. — Della caduta delV intestino

nello scroto, e sua cura.

Proposte queste cose, si deve venirne

alle singole specie. E se ad un picciol fan-

ciullo discende un intestino, vuoisi prima

del ferro provare la fasciatura. La fascia a

quest'uopo si fa col cucire nell'un degli e-

strerai capi una palla fatta di pezza, che a

ritener l
1

intestino si appone sopra lo stesso:

dipoi colla restante parte della fascia stretta-

mente si cinge intorno. In questo modo
spesse volle e si comprime I' intestino all'in-

dentro, e si fanno fra se aderire le tuniche.

Se poi l'età è avanzata, e si mostra dal va-

sto tumore molta porzione d'intestino essere

discesa, e vi si aggiungono vomito e dolore

( i quali accidenti per lo più avvengono per

fecce colà trascorse), chiaro è non potersi

senza grave pericolo- adoprare il ferro : si

vuol soltanto mitigare il male, e per altra

via rimuoverlo. Si trae sangue dal braccio,

dipoi se le forze il consentono, si prescrive

un' astinenza di tre giorni, od almeno lun-

ga tanto quanto il permette la robustezza

del corpo. Al tempo medesimo poi vi si so-

vrappone impiastro di linseme che sia stato

innanzi cotto nel mulso. In appresso vi si

pone farina d' orzo con resina, e l'ammala-

to si fa entrare io bagno d' acqua calda, mi-

schiata a dell' olio, e se gli porge alquanto

d' alimento leggiero e cablo. Taluni usano

de' eriaterì, ma questi possono si inlrodur-

re alcuna cosa nello scroio, non rilrarvela.

Alleggerite il mal-- per quelle cose che si

sono di sopra srrilte. se mai ritornasse il do-

lore, si ripeteranno i medesimi rimedi. Su-

perfluo è il tagliare, allorché sono uscite mol-

te intestina peata dolore, non già che non
si possano rilrar dallo scroto , salvo clic noi

proibiaca I* iooamoiaiioQè ; ma perchè rispio-

te non si arredino agl'inguini, ed ivi ecci-

tino tumore, dil clic ne avvenga non ter-

mine, ma cangiamento di male. lai in quel-

lo che si dovrà (tirar col taclienlc, perve-

nuta (Ite lìa la ferita fatta all' inguine alla

tunica di mesto, si dovrà 000 «bie unci-

nuti Affare in prossimità «Ielle sue lab-



tum excidi. Fere tamen hanc curatìonem pue-

r-ilis aetas, et modicum malurn recipit. Si vir

robuslus est, roajusque id vi tiusi est, extrahi

testiculus non debet, sed in sua sede perma-

nere. In hoc modo fit. Inguen eadem ralione

usque ad raediam tunicarn scalpello aperitur;

eaque tunica eodem modo duobus hamis exci-

pitur, sic, ut a ministro testiculus eatenus

contineatur, ne per -vulnus exeat : tum ea tu-

nica deorsum versus scalpello inciditur; sub

eaque index digilus sinistrae manus ad imum
lestlculum demittitur, euroque ad plygam
compellit : deinde dextrae manus duo digiti,

pollex atque index, venarn et arleriam et ner-

vum tunicamque eorum a superiore tunica

diducunt. Quod si aliquae membranulae pro-

liibent, scalpello resolvuntur, donec ante ocu-

los tota jam tunica sit. Excisis, quae exci-

denda sunt, repositoque tesliculo, ab ora

quoque ejus vulneris, quod in inguine est,

deruenda babenula paulo latior est, quo ma-
jor plaga sit, et plus creare carnis possit.
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bra, intanto che. distaccale tulle le picciole

membrane, il m edico la libererà. Perocché

non si offende con pericolo quel die deve

portarsi via col taglio, non polendo essere

T intestino che sotto di essa. Dappoiché sa-

rà divisa, si dovrà tagliare dair inguine fi-

no al testicolo di guisa ch'esso rimanga il-

leso ; allora si ridda. Questa cura nondime-
no non la comporta al più che l'età pueri-

le, e un modico male. Se la persona è ro-

busta e riguardevole il vizio, non si deve

estrarre il testicolo, ma lasciare in silo. 11

che si fa in questo modo. Si apre l'inguine

col ferro all' islessa guisa fino alla media tu-

nica, ed essa alla maniera medesima si affer-

ra con due uncini, così che V ajutante riten-

ga il testicolo, acciocché non esca per la fe-

rita : allora quella tunica s'incide per ingiù :

e sotto di essa si pone il dito indice della

mano sinistra fino al più basso testicolo, e

si comprime contro la ferita: dipoi con due
dita della mano destra pollice e indice, si di-

stacca la vena, Tarleria, il nervo e la tuni-

ca loro dalla tunica superiore. Che se ce lo

impediscono alcune membranetle, si dislac-

cano col coltello tanto che sia posta allo sco-

perto tutta la tunica. Ricise quelle parti che

si dovevano ricidere, e riposto il testicolo, dal

margine di quella ferita che è nell' anguinaia,

se ne ve tagliare una striscia un po' larghet-

ta onde maggior sia l'incisione, e possa ge-

nerare più carne.

Caput xxi. — De omenti in scrotum pro-

lapsi curatione.

I. At si omentum descendit, eodem qui-

dem modo, quo supra scriptum est, aperien-

dum inguen, diducendaeque tunicae sunt:

considerandum aulem est, major ne is modus,

an exiguus sit. Naro quod parvulum esl, su-

per inguen in alvum vel digito, vel averso

specillo repellendum esl ; si plus est, sinere

oportet dependere, quantum ex ulero pio-

ta psum est ; idque adhurentibus medicamen-

tis illinere, donec emorialur et excidat. Qui-

dam hic quoque duo lina acu Irajiciunt, bi-

nisque singulorum capi tibus diverna* parte*

ad stringimi ; sub quo aeque, sed lardivi emo-
rialur. Adjicitur tamen hic quoque celerilati,

si omentum super vinculum illinilur medica-

mentis, quae sic exedunl, ne erodant : cvTrra

Graeci voeant. Fuerunl etiam, qui omentum
forfice praeciderenl : quod in parvulo non est

nccessarium : si majusesl, polesl profusionem

sanguinis Tacere ; si quid omentum quoque

venis quibusdim, etiam majorilus illigaluiu

est. Ncque vero, si discisso ventre id prola-

psum forfiee praeciditur, rum <t eroortoum
sit, et aliter lutimi avelli Don posti I, inde

bue exemplura Iransferendum esl. Vulnus au-

Cap. xxi. — DeW omento caduto nello scro-

to, e sua cura.

I. Ma se discende Tomento all'isle5So mo-
do che si è scrilto di sopra, si deve incide-

re T inguine, e separare le tuniche: convie-

ne considerar poi se desso sia in grande o
in picciola quantità. Imperocché quand'è po-

ca cosa, col dito, ovvero col manico del col-

tello, si ripone sopra l'inguine nel ventre. Se

in quantità erande bisogna lasciar che pen-

da quanto n' è uscito, ed impiastrarlo di

medicamenti caustici perfino a che si morti-

fichi e cada. Alcuni qui pure fanno passar

due fili, e coi doppi capi di ciascuno allac-

ciano le diverse parli ; e così ugualmente ma
più lardo si mortifica. Nondimeno anche qui

s'accelera I' opera, se l'omento sopra la le-

gatura s'impiastra di medicamenti che con-

sumano le carni senza roderle, nominali sep-

tici dai Greci. Vi furono anche di quei che

colle forbici ricisero l'omento, il che nel po-

co non è di mestieri : se grande è, può far-

ne insorgere grave perdila di sangue, per

essere anche l'omenlo fornito di parecchie

vene, alcune delle quali pur riguardevoli. Né

perciò, se in easo di ferita del ventre, si ri-

dde con forbice la parte uscita e per essere
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tem curari, si relictum omentum est, sutura,

febei : si iti amplius fui!, et extra emorluuin
est, excisis oris, sicut sopra proposilum est.

De herniae aquosae curatione.

2. Si vero humor intus est, incidendum
est, in paeria quidem. iniruen : nisi io bis

quoque i<l lìquoris ejus major modus probi?

bel : in viris vero, et ubicumqiie multus hu-

mor subest, scrolum. Deinde, si inguen inci-

sum est, eo protraetis tuiiicis, huraor effondi

debct : si scrotum. et sub hoc protinus vitium

est, nihil alimi quam humor eifundendus, ab-
scindend «eque memhranae sunt, si quae ciun

continuerunt ; deinde eluemlum i «1 ex aqua,

quae vel salem a<ljeelum, vel nilrum liabeat :

si sub media, imave tunica, totae eae extra

scrotum collocandae, excidendacque sunt.

Capct xxii. — De ramicìs curatione.

Ramex aulera, si super istum scrotum

est, adurendus leuuihiis et acutis ferramenlis,

quae ipsis vetiis infiguntar ; cum eo, ne am-
plini (pias has urant ; maximeque. ubi inter

se im|>lieatae glomeranlur, eo fermio id ad-

mnvenduni est : tum super farina ex aqua
frigida subacta injicienda est; ulendumque
eo vinculo. quod idnneum esse ani curationi-

bus posui; tertio die lenticula cum melle im-
ponenda est; post, ejeclis crustis. ulcera mel-
le pur «amia, rosa implenda, ad cicatrieem
aridi* lui amenti* perdurenda sunt. Quihiis
vero super mediani tunicaiu venae luiiunt.

incidendum inguen est. alqne tunica promen-
d», ab eaque vrnae digito vel nimnhriolo
scalpelli separandae. Ou a parte vero iuhaerc-
luinl, ti ab superiore et ab interiore parte
lino vinciendM ; tum sub ipsi> viuculis prae-
«idendae, repon.Tidusque tcsticulus est. Al

ubi supra tertiam lunicun ramex insedit, me-
di a m excidi necesse est. Deinde si duae tres-

•I v. ine tument, et ita pars aliqua ohside-
lur. ut major eo vitio vacci, idem lai iendum,
quod supra scriptum est ; ut et ab inguine,
*•! a testicolo deligalat tcnae praecidantnr,
i*que enndatur. Sin tolum id ramex ohscib-rit.

per |ilaoam d«>milleiidiM digilu* index crii,

fob|M iendu*que veni*, sic. ut paulalim tal
prutr.4h.1t : raeque adibii 'cndae. donec 11 testi-

*ulu* par alteri fiat: Inni fibulac oris sic inji-

r iendae, ut simili ea* quoque renai compre*
bendali». Id hoc modo fit. Acus ab exteriorc

già mortificata, ne altrimenti polendosi con
sicurezza levar via, se ne deve da ciò pren-

dere l'esempio. La ferita poi, se T omento è

stalo riposto, si (leve curare con cucitura :

se la porzione escila è considerabile, e già

mollificala, si cura, ricisi gli orli, come si è

posto di sopra.

Cura dell'
1

ernia acquosa.

2. Se poi siavi entro dell
1 umore, devi-

si nei ragazzi incider V inguine, salvo che
anche in essi noi vieti una eccessiva ropia

•lei medesimo liquido : negli uomini adulti

poi e in qualunque luogo si ritrovi grande
quantità d'umore, si fende lo scroto. Dap-
poi qualora siasi inciso l'inguine, tirate a

quella parte le tuniche, devesi dare uscita

sdì' umore : se fesso Io scroto, e sotto di es-

so siavi immediatamente il vizio, nuli* altro

si deve fare che elfondere V umore, e tagliar

le membrane se il contenevano : indi lavasi

con acqua in cui siasi disciolto sale, o nitro:

se sodo la media ed ultima tunica, queste

si estraggono dallo scroto, e si demoliscono

col taglio.

Cap. xxii. Della cura ilei ramice.

11 ramine, se trovasi sullo scroto, si «le-

ve abbruciare con sonili ed aguzzati ferri

che s' impiantano nelle vene islesse, con que-

sto che non abbrucino oltre a queste : e si

deve massimanienle là dove intrecciale si ag-

gomitolano, portare il ferro: indi vi si ap-

pone farina impastala con acqua fredda, e

si fa uso di quella fasciatura che dissi esse-

re acconcia alla medicazione dell'ano: al

terzo dì vi si pone lenticchia con mele ;

dipoi cadute le escare, si deve purgar V ul-

cera con mele, incarnarla con olio rosalo e

con asciutte fila a cicatrice ridurla. Si deve

poi incider V inguine a ehi abbia le vene

turgide sopra la media tunica, e 1.» tunica

trar fuori, e d a essi dislaccar le vene eoi

dilo. ovvero eid inaniehetto del coltello. In

qualsivoglia Darle poi si ritrovino aderenti,

si vogliono allacciar <
,( >n filo e dalla fiate su-

periore e dalla inferiore, dipoi sotto le legatore

si rieidono, e si ripone in silo il testicolo Ma
ove il ramice abbia sua sede sopra la lena limi-

ci, necessario è tagliare quella di mezzo. Di-

poi se due o tre vene intumidiscono, e cosi

ne rimane alcun luogo attorniato, in modo
che li parte più considerabile sia priva «li

tal vizio, si deve fare lo stesso che si è f-

sposili di sopra, vale a dire si rieidono le

vene ledale dal lato dell' inguine e del testi-

colo, ed esso si ripone in silo. Se poi il ra-

mice occuperà lui la quella parie, converrai

introdurre il dito indice per la ferita, e sol-
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parie oram vulneris perforat : tum non per

ipsani venam, sed per membranam ejus im-
mittitur, per tamque in al tei am oram com-
piili tur. \enae vulnerari non debent, ne san-

guinem fundant. Membrana semper inter has

venas est, ac neque periculum affert, et filo

comprehensa illas abunde tenet. Itaque eliam

satis est, duas fìbulas esse. Tum venae, quae-

cumque protractae sunt, in ipsum inguen
averso specillo compelli debent. Solvendi fì-

bulas tempus, infiammatone finita, et purga-

to vulnere, est ; ut una simul et oras et venas

cita tri x devinciat. Ubi vero inter imam tuni-

cam et ipsum testiculum nervumque ejus ra-

mex ortus est, una curaiio est, quae totum
testiculum abscindit. Nara neque ad genera-
lionem quidquara is confert, et omnibus in-

decore, quibusdam etiam cura dolore depen-
det. Sed tum quoque inguen incidendum; me-
dia tunica promenda, atque excidenda est ;

idem id ima faciendum ; nervusque, ex quo
testiculus dependet, praecidendus: post id,

venae et arleriae ad inguen lino deligandae,

et intra vinculam abscindendue sunt.

loporlo alle vene per modo che poco a
poco Je distenda, ed esse si devono trarre

a sé perfino a che il testicolo si faccia egua-
le all' altro : indi si porranno le fibbie agli

orli in guisa che abbraccino insiememente
anche le- vene medesime. Jl che fassi in que-
sto modo. Coli

1
ago si trapassa il margine

della ferita dalla parte di lucri: indi s'in-
troduce non per la stessa vena, ina per la

sua membrana , e per essa si spinge nel-
T opposto margine. La vena non si deve fe-

rire onde non ispanda sangue. La membra-
na è sempre fra queste vene, e non adduce
pericolo, e stretta con filo le ritiene più che
sufficientemente. Laonde è anche a sufficien-

za vi sieno due fibbie. Allora le vene che
saranno uscite fuori, si fanno rientrare nel-
l'inguine medesimo col manico della tenta.

Sciolta la infiammazione e purgata la ferita,

tempo è di levar le fibbie, affinchè una so-
la cicatrice congiunga insieme e le vene e i

margini della ferita. Ma quando sia nato il

ramice fra 1' irna tunica e l'istesso testicolo

e il nervo, non v' ha che una cura, ed è di

demolire affatto il testicolo. Però che esso
ed è inetto alla generazione, e a tutti reca
così pendente bruita sconcezza, e ad alcuni
dolore eziandio. Ma allora pur si vuol inci-

dere l'inguine, trar fuori la media membra-
na e demolirla col ferro : lo stesso praticare

nell' ultima, e ricidcre il cordone da cui pen-
de il testicolo: dopo di che le vene e le ar-

terie si allacciano con filo intorno all'ingui-

ne, e si tagliano sotto l'allacciatura.

Caput xxiii. — De carne, quae inter tu- Cap. xxm. — Della carne cresciuta fra
nicas testiculorum concrtvit, et de ner- le tuniche dei testicoli; e deW induri-
vo indurato. mento del cordone.

Caro quoque, si quando inter tunicas

increvit, nihil dubii est, quin eximenda sit:

sed id, ii so scroto inciso, fieri commodius
est. Al si neiviis induruit, curari res neque
iiiaiiu, acque medicamento potest. Urgent
enim febres ardente», etaut viridcs, autnigri

vomilus
; praeter haec, ingens silis, et linguae

MprituiSo ; fereque a die tcrtio spumans bilis

.Ivo cutii rosione reddilur : ac neque assumi

facile cibiis, neque conliiteri polesl : neque
multo post rxtremae perle9 fri»escunt, tre-

mor oiitur, manus sine ratione exlenduntur;
deinde in ironie frigidaì sudor, euruque mors
•equiUir.

CapOT xxiv. — De ramice inguinis.

Anche la carne se crebbe infra le tuni-

che, dovrassi certamente distruggere col ta-

glio : il che meglio è fare incidendo lo scro-

to. Ma se il cordone si fé' duro, è caso che
non ammette cura né di mano, né di medi-
camento. Insorgono febbri gagliarde, e vo-
miti verdi o neri : ed oltracciò sete inlen-

>issima ed aridità di lingua : per usato al

terzo dì si rende per secesso bile schiumo-
sa con bruciore: ne si può liberamente pren-
der cibo, né ritenerlo, e non guari appres-
to le estreme parli si raffreddano, insorgo-
no tremori, le mani brancolano involonta-

riamente: un sudor freddo bagna la fron-

te a cui corre appresso morte.

Cap. xxiv. — Del ra/nice delV inguine.

Ibi -vero in ipso inguine rarnex est. si Quando il ramice è proprio nell' ingui-

Inrrior modini* «si, semel incidi ; si major, ne. se il tumore è modico, si deve fare una
doabai linei* debet, ut medium excidalur: sola incisione; se grande «lue. onde si apri
deinde, non extracto tes litulo, situi intestini! per lo mezzo: di poi. senza estrarle il testi-
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quoque prolapsis inlerdum fieri docili, colli-

gendae venae ; vinciendaeque, ubi tuuicìs. in-

haerebunt, et sub bis nodis praeeideudae sunt.

Ncque quidquim uovi curalio vulueris cjus

requirit.

colo, siccome insegasi doversi talvolta fare

anche nel cadimento della intestina, si riuni-

scono le vene, e si allacciano ove siano ade-
renti alle tuniche, e sotto i fatti nodi si ta-

gliano. La medicatura di questa ferita nul-

la richiede di nuovo.

Caput, xxv. — Ad tegendkm glandem
colis, si nud<i est.

i. Ab bis ad ci transeundum est, quae

in cole ipso uunt. In quo si glans nuda est,

vultque aliquis eam decoriscaussa tegere, fieri

potest: seti ekpeditins in pnero. quain in vi-

ro ; in eo, cui id naturale est, quam m eo, qui

quaruindaii genlium more circumeisus est;

in eo, cui glans parva juxtaque eam cutis

spatiosior, brevis ipse colcs est, quam in quo
contraria bis suol. Curatio rateai eorum,qui-

bus id naturale est, ejusmodi est. Cutis circa

glandcm prehendilur et extenditur, donec il-

lam ipsam condat ; inique delig.itur : deinde,

juxla pub-mi, in orbem tergus inciditur, do-

nec coles nudetur; magnaque cura cavelur,

ne vel urinae iter, vel venae, quae ibi sunt,

incidantur. Eo facto, cutis ad vinculum ineli-

natur, nudaturque circa pubem velut circu-

lus ; eoque liuamenta dantur, ut caro incre-

scat, et id impleat, satisque velaraenti supra

latitudo plagae praestet. Sed, donec cicatrix

sit, vinctum esse id debet ; in medio tantum

relieto exiguo urinae itinere. At in eo, qui

circumeisus est, sub circulo glandis scalpello

diduoeoda cutis ab interiore cole est. Non ila

dolet, quia, summo soluto, diduci deorsum

usque ad pubem manu potest; neque ideo

sanguis profluit. Resolula autem, cutis rnrttts

extettditur ultra glandem ; tum multa frigida

tqna fovetur ; emplastrumque circa datar,

quo l valente* inll ìmmationem reprimat;

proximisque diebus, et prope a fame victus

est, ne forte fa m partem salietas excilet. Ubi

jam siue inllammatione csl, deipari debet a

pube usque circulum : saper glandem aulem,

adverso emplattro unposito, induci. Sic e-

nini (il, ui interior pars gkilioetur; laperior

ila sanctcat, ne iuhacrcal.

Cap. xxv. — Del ricoprire la ghianda del

pene, se è scoperta.

i. Da quesle cure si deve passare a

quelle che si fanno sul pene medesimo. In
esso se la ghianda è denudata, e che altri

la voglia ricoprire per ragion d' avvenenza,
può farsi; ma più spacciati mente in fanciul-

lo che in adulto ; in quegli a cui tal cosa è

naturale, di quel che in colui il quale, giu-

sta la costumanza di certi popoli, è circon-

ciso ; in quegli cui picciola è la ghianda, e

intorno ad essa più ricca la cute, e il mem-
bro istesso breve che non in colui, nel qua-
le s

1
incontrino cose a queste contrarie. La

cura poi di quelli, ne
1
quali ciò è naturale,

è di questa fatta. Si prende la cute intorno

alla ghianda, e si distende persino a che la

ricopra, ed ivi si lega : poscia presso al pu-
be s'incide in giro tanto che venga allo sco-

perto il pene, evitando con cautela grandis-

sima d 1

incidere sia il canale delle orine, sia

le vene che ivi sono. Ciò eseguitoci trae la

pelle verso la legatura, e si denuda intorno

al pube come in cerchio, e quivi si pongo-
no fila ali

1 oggetto di farvi crescer la car-

ne, e indurvi la cicatrice : e eoprimento ba-
stevole v'addurrà l'ampiezza della ferita. Ma
persino a che sia falta la cicatrice, vuoisi te-

ner legata la pelle, lasciata in mezzo sola-

mente una picciola escita alle orine. In chi

è circonciso, si deve sotto il cerchio della

ghianda separar la cute dall' interna parte

dal pene. Non si sente troppo dolore perchè,

staccata la superficie, si può colla mano se-

parare in basso lino al pube ; né perciò ne

avviene perdita di sangue. Dislaccila, la cute

si distende parimenti oltre la ghianda : indi

con acqua frédda molto lavala, si appone im-

piastro dei valentissimi conlro la infiamma-

zione. Ne 1 susseguenti di devi" la persona

stare in attinenti in tanto che quasi il vinca

la lame, accioci he la sa7.irtà non venga forse.

ad incitar netta parte. Dissipata che sia r in-

fiammazione, devesi legare dal pube lino al

cerchio, e traisi poi sopra la ghianda ap-

postovi un cerotto in senso contrario; che.

...si avverrà che It pule inferiore si »ag

glutini, e la superiore risani in modo che

non si attacchi.
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Quomodo glans penis contecta aperìri

possit .

2. Contra, si glans ita conti- e a est,*ut nu-

dari non possit (quod vitium Graeci <pifjtu<ri;

appellant) aperienda est : quod hoc modo fit.

Subler a sumina ora, cutis inciditur recta li-

nea usque ad frenum ; atque ita superius ter-

gus relaxatum, cedere retro potest. Quod si

parum sic profectum est, aut propter angu-
stias, aut propter duriliem lergoris, prolinus

triangula forma cutis ab inferiore pa*rte exci*

denda est, sic ut vertex ejus ad frenimi, basis

in tergo extreroo sii. Tum superdanda lina-

menta sunt, aliaque medicamenta quae ad sa-

nitatem perducant. Necessarium autem est,

donec cicatrix sit, conquiescere : nam ambu-
lalo, alterendo ulcus sordidum reddit.

Infbulandi ratio.

3. Infibulare quoque adolescentnlos in-

terdum vocis,interdum valetudiniscaussa qui-

dam consueruni : ejusque haec ratio est. Cu-
tis, quae super glandem est, exlenditur, no-

taturque utrimque a lateribus ati amento, qua
perforetur; deinde remiltitur. Si super glan-

dem notae reverluntur, nimis apprehensum
est, et ultra notari debet: si glans ab his libe-

ra est, is locus idoneus fibulae est. Tum, qua
notae sunt, cutis acu filura ducente tran-

suitur, ejusque fili capita inter se deligantur,

quotidieque id raovetur, donec circa forami-

na cicatriculae fiant. Ubi eae confirmatae sunt,

exempto filo fibula additar, quae, quo levior,

eo melior est. Sed hoc quidem saepius inter

supervacua, quam inter necessaria est.

Caput xxvi. — De urinae reddendae
dijjicullaife , et curatione,

1 . Rea vero interdum cogit emoliri maini
urinain, curii i 11 a non re-Idi tur, aut quia sc-

ricchile iter ejus ollapsuni est, aut quia cal-

culus, vel concretuni aliquid ex sanguine iq-

tus se opposuil: ac rnediocris quoque inlìam-

matio s*epe eam reddi naturaliter prohibet.

ldquc non in viris lantumraodo, sed in l'emi-

nis quoque interdum necessarium est. Ergo
aeneae fislulac fiunt; quae, ni ornili oorpori,

•mpliori minoriq uè, suffìciant, ad mares, tres;

ad feminas, «Iute medico liabendae sunt : ex
virilibus maxima, «lecem et quinque digito-

rum; media, duodecimi; minima novein : ex
uuulieribus major novera ; minor., sex. Incur-

Cilto,

Modo a" incidere la ghianda del pene se è

coperta.

2. A rincontro se la ghianda è così co-

perti che non si possa discoprire, il qual vi-

zio pei Greci è detto fimosi, bisogna a-

prirla, il che si fa in questo modo : s' inci-

de la cute fino al frenello in linea retta sot-

to ali
1 estrema apertura, e cosi la pelle supe-

riore rilassata può rovesciarsi ali
1
indietro.

Se poi in co tal modo poco si vantaggia o
per la ristrettezza o per la durezza della pelle,

vuoisi tosto incidere la cute in figura trian-

golare dalla parte inferiore, in guisa che il

vertice di essa sia al freno e la base all'estre-

mità della pelle. Indi vi si appongono filacce,

e altri medicamenti intesi a risanare la parte.

Necessario è poi riposarsi finché siavi la ci-

catrice, perchè 1' andare fa divenir coir at-

trito sordida la piaga.

Modo cTtìnfbbiare i fanciulli.

3. Taluni usarono anche d'infibbiare i

giovanetti quando a cagione della voce, quan-
do della sanità : e questo n' è il modo. La
cute che è sopra la ghianda, si distende, e

si contrassegna da ambi i lati con inchiostro

dove si dovrà perforare, dipoi si lascia an-

dare. Se i segni ritornano sopra la ghianda,
se n

1

è presa troppo, e si faranno i segni

più ingiù ; se la ghianda è libera da questi,

tal luogo è a proposito per la ititi bulazione.

Allora dov'essi sono, si trapassa la cute con
ago portante un filo, e si legano fra sé i ca-

pi del medesimo filo, e ogni dì si muove
persino a che si formino le cicatrici nei fo-

ri. Allorché queste saranno consolidate, tol-

to il filo, vi si pone la fibbia, la quale quan-
to più leggiera è, tanto migliore. Ma questa
a dir vero è più spesso nel novero delle co-

se superflue che delle necessarie.

Cap. xx vi. — Della difficoltà di orinare y

e sua cura.

i. l'orla alle volte il caso di dover agevo-
lare l'orina colla mano, allorché essa non
si evacua o per essere per vecchiezza allas-

sata la via, o perchè vi si oppose un calco-

lo, ovver sangue rappresovi : ed anche per*

che qualche lieve infiammazione proibisce di

poterla naturalmente rendere. E tal cosa non
solamente si richiede negli uomini, ma lai-

volta anche nelle donne. A tal fine si fanno

cannelli «li rarti*, dei quali perocché si adat-

tino ad ogni corpo e grande e picciolo, vuoi-

sene al medico tre pei maschi, e due per le

femine : il più grande di quelli pei maschi

di quindici dita, di dodici il mezzano, di

So
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vas vero esse eas paulum, sed migis virile*

oportet, laevesque admodum; ac neque nimis

plenas, ncque nimis tenues. Homo tum resu-

piuus eo modo, quo in cur.itione ani figura-

tur, super subsellium aut lectuni collocandus

est. Medicai Baleni a dextro Iatere, sin!» ra

quidem raanu colem méscali continere, dex-

tra vero fistnlam demittere in iter urinae de-

bet: atque ubi cervicem vesicae ventura est,

aimul cain cole fistulain inclinatam in ipsam

vesicam compellere, eamque, urina reddita,

recipere. l'emina bretius uriuae iter, simul et

rectius habet; quod mammulae simile, inter

imas oras super naturale positura, non minus

saepe auxilio eget, aliquanto minus difticulta-

tis exigit. Nonnumquam etiam prolapsus in

ipsam fistulam calculus, quia subinde ea exte-

iiuatur, non longeab exitu inhaerescit. Eum,
si fieri potest, oportet evellere, vel oriculario

specillo, vel co ferramento, quo in sectione cal-

culus protrahitar. Si id fieri non potuit, cutis

«•\trema quamplurimum attrahenda, et, con-

dita glande, lino vincienda est; deinde a lale-

rc rccla plaga coles incideudus, et calculus

eximendus est: tum cutis remi t tenda. Sic

euim tìt, ut incisimi colem integra pars cutis

< ontegat, et urina naturaliter prolluat.

nove il più piccolo: per le donne il mag-
giore «li nove, il minore di sei. Si con vici»

che sieno alquanto ricurvi ma vieppiù i ma-
schili, e sommamente levigati e non troppa
grossi, né troppo sottili. L'infermo allora

si colloca sul dorso o sopra un letto, o se-

dia come si pratica nella cura dell
1

ano. Il

medico dal destro lato con la sinistra mano
deve prendere il membro, e colla destra in-

trodurre il cannello nel canale dell
1
orina :

e tosto che sia pervenuto al collo della ve-

scica insieme col pene, spignere I
1

inclinalo

cannello in vescica per ritrarlo poi, evacuala

l'orina. Ha la donna il canal dell
1

orina e

più breve e più retto ; il quale simigliante

a mammelletla situato fra le ime labbra so-

pra la natura non men sovente ricerca aju-

to, mi offre però alquanta minore difficol-

tà. Soventi volte ancora caduto un calcolo

nel canale me;! esimo, perocché esso vassi ma-
no mano a ristringere, così suole soffermarti

non lungi dall' escita. Bisogna in questo ca-

so, se si può estrarlo o colla tenta da orec-

chi ovver con quel ferro col quale trarsi la

pietra nel taglio. Se non si può si piemie
della cute di fuori il più possibile, e ricoper-

ta la ghianda si allaccia oon filo : poscia dal-

l'
1 un dei lati s

1 incide con incisione retta il

membro, e si trae fuori il calcolo : ciò fatto

si lascia andar la cute, in questo modo ad-

diviene che la parte intatta della pèlle ri-

copra lo inciso pene, e l

1

orina naturalmente

fluisca.

Calculosis quae curatio adhibeatur.

2. Cum vesicae vero, calculique facta

mcntio sii, locus ipse esìgere videtur, ut

subjiciam, quae curatio calculosis, cum aliler

accorri non potest, adhibeatar. Ad qua ni

i
i ire, cum praecepi sii nullo modo con-

venti. Ac ncque omni tempore, ncque in

oinm Batate, ncque in ninni vitio id experieu-

daoQ csi : vi mio rere; in eo corpore, quod

i
ina noreni annoi, nondam qu ituordecim ex-

( essit; et si lantani mali saboti, ut ne [ne me-
dicamenti! Vinci pOSSÌI . ncque eli.un traili

pOtM vidcatur, quo minus nitri [osi lo aliqiio

•patio int< limai. Non quo interdillo < liain le-

mei iria medicina profìciat; sed «pio si pius

utique in ben t dlat, io quo pini . el g< nei i el

tempora per* uli inni Qoae simul cum ipsa

i me pi op 'U .in. Igitnr, obi ultim i ei<

p riri itatotum est, tote aliqaol diebas \ iel a

« orpas pi Ben ti indora <-st; ni modi* .. ut sa-

labres < iboe, nt minime glutine os assoni il ;

ut teja mi bibat. àmbulandi vero inter bae<

il itione ut tini . quo magi i i dculut ad

ii i.t. Qq ..i .ni ne ìdt-

r ii dipitii quo pi'-, ik ni in coi i
lume <]•» tbo.

i -no .' ani l bi » iai ni (idei est,

Cura del calcolo.

a. Dappoiché si è fatta menzione del cal-

colo e della vescica, e
1 pare che il luogo i-

stesso esiga che si discorra per me di (pia-

le cura faccia d
1 uopo ai pietranli, allorquan-

do allrauieiiti non si può lor sovvenire. Al

li quale assai sconviene lo affrettarti, etsen

do cosa piena di pericolo. Ma né in ogni

tempo, ne in ogni età, ne in Ogni vitio si

deve cimentare: soltanto in primavera, in

(pici corpo che già il nono anno, e che il

ueciraoquarto non trapassò: <• se v'ha tan-

to male ohe non si possa coi medicamen-

ti cessare, né pnji poterli trar più i lunJ

sjo tenta rischio che, lasciando passar (pial-

lile ipti o «li tempo si inuoja. Non ci-' che

lai fiata non giovi mclie uni leinciana nu-

dicatara, mi perchè pit\ ipesso falla In qùe-

ito \ i/i", nel quale si adunano <• più tèm-

pi ,• più m ni" re «li
|

i ii -io Utorché mi-

peri mt<' siasi deliberalo cinn ntare l
1 e»tremo

compenso, alqu ulti pjioi ni innanta li i noi

,,i , p ,t are il corpo « ol villo, non far usci i In

di pochi alimenti, e salubri, e OOO viscidi, o

ben acqua. In questo meato, pa i»q; giare,

onde il calcolo discenda di l
'ù al colio deU
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pridie is puerin jejunio continendns est; et

tura loco calido curalio adhibenda ; cjuae hoc

modo ordinatili". Homo praevalens et peritus

in sedili allo considit: supinuraque eum et

aversum, super genua sua coxis ejus colloca-

tis, comprehendit ; reductisque ejus cruribus,

ipsum quoque jubet, manibus ad suos popli-

tes datis, eos, quam maxime possit, attrahere;

simulque ipse sic eos conlinet. Quod si robu-
sti us corpus ejus est, qui curatur, duobus se-

diiibus junctis, duo valentes insidunt; quo-
rum et sedilia et interiora crura inter se deli-

gantur, ne diduci possint: tum is super duo-
rum genua eodem modo collocatur; atque al-

ter, prout consedit, sinistrura crus ejus, alter

dextrum, simulque ipsepopliles suos attrabit.

Sive autem unus, sive duo continent, super
humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex
quibus evenit, ut inter illia sinus super pu-

bem sine ullis rugis sit extentus, et, in angu-
stum compulsa vesica, facilius calculus capi

possit. Praeter haec , etiamnum a lateribus

duo valentes objiciuntur, qui circumstanles,

labare vel unum vel duos. qui puerum conti-

nent, non sinunt. Medicus deinde, diligenter

unguibus circumcisis, atcjue sinistra mani),

duos ejus digitos, indicem et medium, leniter

prius unum, deinde alferum in anum ejus

demittit ; dextraeque digilos super imum ab-

domen leniter imponit; ne, si utrimque digiti

circa calculum vehemenler concurrerint, vesi-

cam laed.mt. Ncque vero festinanter in hac re,

ut plerisque, agendum est ; sed ita, ut quam
maxime id tuto fiat: nam laesa vesica nervo-
rum distentiones cura periculo mortis excitet.

Àc primum circa cervicem quaeritur calculus:

ubi ropertus, minore negotio expellitur. Et

ideo dixi, ne curandum quidem,nisi cuna hoc
indiciis suis cognilum est. Si vero aut ibi non
fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimali) ve-

sicam dantur; paulatimque dextra quoque
manus ejus ultra translala subscquitur. At-

que ubi reperlus est calculus; qui necesse est

in manus incidat;eo curiosius deducilur, quo
minor laeviorque est; ne effiigiat, id est, ne
saepius agilanda vesica sit. Ergo ultra calcu-

lum dexlra semper manus ejus opponitur; si-

nistrae digiti deorsum eum compellunf, do-

nec ad cerviccrn pervenitur. In quam, si ob-

longus est, sic compellendus est, ut pronus

exeat; si planus, sic, ut transversus sit; si qua-
drati^, ut duobus angulis sedeat ; si altera

parie plenior, sic. ut prius ca, qua tenuior sit,

evadat. In rotondo nini] interesse, ex ipsa fi-

gura palei; nisi si letior altera parie est. ut ea

anteceda!. Cum [ara eo vcnil. incidi super ve-

sicac cervicem juxla anum cutis plaga lunata

nsqne ad cervicera vesicae debet, cornibus ad

coxas speciali libus paiilnm : deinde ca parie,

qua resima plaga est, etiamnum sub cute al-

tera transversa plaga facicnda est, qua cervix

3i5

la vescica. Lo che se sia addivenuto, si co-

nosce pure coli
1

intromettere le dita siccome

mostreiò nella operazione. Ove si abbia di

tal cosa contezza, il dì innanzi si tien digiu-

no il fanciullo, e poi in luogo caldo s'intra-

prende T operazione che si eseguisce a que-

sto modo. Un uomo forte e pratico siede in

alto scanno, e liene l
1 infermo supino e op-

posto a sé, collocate le cosce di Ini sopra le

sue ginocchie ; e allargate le gambe di lui,

fa che egli pure poste le mani ai garetti, le

attragga più che può a sé, e al tempo me-
desimo esso gli ritenga in tal posizione. Se

robusto assai è il corpo di chi si vuol ope-

rare, giunte due sedie insieme, due fortissi-

mi vi siedono, delle quali e i sedili e le in-

terne gambe si fattamente si legano che non
si possano separare: allora il paziente sopra

le ginocchia dei cine al modo istesso si col-

loca, e l
1 uno secondochè si è posto a sede-

re, trae a sé la sinistra gamba di quello;

P altro la destra, e al medesimo tempo egli

slesso tira a sé i suoi garetti. E siano poi

uno, ovver due quei che lo ritengono, si ap-

poggiano co
1
loro petti agli omeri di lui. Dal-

le quali cose ne viene che infra gì
1

ilei il se-

no sopra il pube venga disleso senza far pie-

ga alcuna, e che la vescica in angusto spa-

zio rispinla, più facilmente si possa prende-

re il calcolo. Oltre a queste cose si pongo-
no pure due forti dai fianchi, i quali intor-

no stando non lasciano che o l'uno ovver

i due che ritengono il fanciullo, vacillino. II

medico poscia, ben recise le ugne ed unta la

mano sinistra, due dita di essa l'indice e il

medio, prima l'uno, dipoi l'altro pianamente

intrometta nell'ano; e le dita della destra

soavemente imponga sull'imo ventre, affin-

chè se entrambe le dita s' incontrassero bru-

scamente contro il calcolo, non offendano la

vescica. Non si deve in questa agire con fret-

ta come nelle più medicature, ma in modo
che si operi colia maggior sicurezza, però

che alle offése della vescica seguitano disten-

dimenti nervosi con pericolo di morte. E pri-

ma si ricerca il calcolo intorno al collo, ove

ritrovalo, si espelle a minor disagio. Perciò

dissi non doversi farne la cura, se non al-

lora che ne sia cognilo pe' propri indizj. Se

poi od ivi non fu, oppur retrocedette all' in-

dietro, si rechino le dila al fondo della ve-

scica ; e appoco appoco pure si va seguendo
cella deslia mane» portata in avanti. Ritro-

valo il calcolo che di necessità convien che

cada in mano, lauto più diligenlemente si

estrac quanto manco e levigato, onde non
isfug»a, per non aver cioè più volte ad agi-

tare la vescica. Si oppone imperlante» sem-

pre la mano dcslra oltre il calcolo: le dita

della sinistra io spingono ingiù, insino che

perviene al collo. In esso se è oblungo, si
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Speratati donec orinile iter pateal, sic, at

plaga paulo major, quam calculus sit. Nani,

<pii nielli fistulae (tpjani ilio loco xoquafa
(ìraeci vocanl) panno palefaciunt. e uni majo-
re perieulo eodem revolvuntur: quia calculus

iter, cuni vi promitur, facit, nisi accipit: id-

que etiara perniciosius est, si figura quoque
calculi, vel aspritudo aliquid eo conlulit. Ex
quo et sanguinis profusio, et distentio nervo-
rum fieri potest : quae si quis evasit, multo
tamen patentiorem fistulam habiturus est ru-

pta cervice, quam habuisset, incisa. Cum vero

ra patefacla est, in couspectum calculus venit:

la cujas colore nullum discrimen est. Ipse, si

exiguus est. digiti* ab altera parte propelli,

ab altera protraili potest: si major, injicien-

dus a superiore ei parte oneri* est, ejus rei

caussa facins. Is est ad extreraum tennis, in

semicirculi specicni relmae lalitudiois; ab ex-
teriore parte laevtS, qua corpori jungitur; ab

Interiore asper, qua 6aleniora attingi!. Isque

tongiOr polina esse debel : nani brevis extra-

henJi vim non habet. Ubi injeclus est, in u-

trbmque lalua inclinandus est, ut apparcat,

in calculus teneatur; quia, si apprebensus est,

ille simtil inclinatur. Idque co nomine opus
est, ne. cum adiluci uncus coeperit, calcai os

intuii efl'ugiii, Ilio in brani vutneris incidat,

ramque convulnerct. In qua re. quod perico-

loni esset jam supra posui. Ubi salis teneri

nlriilnm pallet , eodem pene momento tri-

pi. \ niolus allubendus est: in utrumque la-

tus delude extra, sic tamen, ut leniler id

bit, p.udumquc prino calculus altrabalur:
quo lacto, attollendus uncus extremus est,

liti tato* magi* maneat. faciliusque illuni pr<>-

'lur.it. Ouod si quando a superiore parte cal-

l ulus panini commode comprehendetnr, la-

tere erit apprehetidendus. Baec est iìmpticis-

Min.i curalio. Sed varictas rerum qnasdam
etiaiiinum anima*] vii siones desiderai. Sunt
euim qui. 1 un noo aspiri tailtuminoilo. Il <1

ipinosi quoque calcoli, qni per se qutdem de-

lapti in . 'iv iri'in. line nll > perìcolo evimiin-
tur: in v< si. ,i \no. non dito vii Ili eonqui-
mnliir. vel allridiunlur ; qimni;uii. ubi illain

••.invuluerarunl
, e\ dislentione nervoriini

morti in niatiir.ini; imiltoqiic ttHgis, si spina

aiiqua rèsicat intiaeret, eamàoe, coni dùcere"
tur ilnpln .i\ ii Colligitur atitcm c<», qood dif-

ncilim ut mi redditnr. in cervice 'calcuhim rs-

1 qnod ernenl i destillat, illuni esse «.pi-

00100) : in.ixiiiM .pif il sul» digitil quoque ex-

i Limi « si. ncque adhibènda manut, nisi

i I coniti ti 1 \> inni quoque leniter intuì di-

giti ohjicendi, ne violente? promovendo con-
rolnerehl: inm ineidendnfli. Multi hicqnoqoe

.lp. 11.» usi sunt. Megéi (qoonfam i* infif-

mibi est. poteitque In aliqna prominente iu-

<«'l.i.-. incfsoqne mper inani torpore, qua
I H 'ini subesl. B< ' ire, M u* nlili'jui re,

deve comprimervelo in guisa die esca chi-

nato ; se appianato, che sia trasverso ; se qua-
drato che poga'

I
)er ^ ue l atl

>
se da una

parte è più grosso che passi prona per la

più sottile. Nel rotondo nulla montare chia-

ro apparisce dalla sua figura salvochè non
fosse una parte più liscia, dalla quale vuoi-
si mandare innanzi. Allorquando è pervenu-
to colà, s'incide la cute in prossimità del-

l'ano con incisione lunata fino al collo del-

la vescica, con le corna alquanto risguardan-
ti le cosce : poscia in quella parte ove la fe-

rita è ricurva, egualmente sotto la cute si fa

altra incisione trasversa, per la quale si apra
il collo persino a che si dilati la via delPo-
rina, in tanto che la incisione sia un poco
più grande del calcolo. Perocché coloro che
per timore di fistola (che nel greco idioma
usurpa il nome di coriada) poco dilatano, con
maggior pericolo si espongono al medesimo
inconveniente : però che la pietra a forza

traendola si fa una strada, se non la riceve,

e ciò è più funesto ancora, se per la confi-

gurazione della pietra, o V ineguaglianza sua

cospira alquanto a ciò Dal che e spmdiraen-
to di sangue, e stiramento di nervi possono

venirne: i quali accidenti se taluno schiva,

andrà incontro lacerato il collo della vesci-

ca, ad una fistola più ampia che non avreb-

be avuta, se fosse stato inciso. Aperta poi

di' e' sia, si affaccia la pietra, nel cui colore

nulla v
1

ha differenza. Essa se è piccola, si

può colle dita dalì'un dei lati rispingere,

dall'altro tirare a se; se grossa, s'introduce

l'uncino (allo a quest'uopo, dalla parte di

sopra. Questo è sottile all' estremità in for-

ma di semicircolo, di larghezza ovale; liscio

alla parte esteriore dove tocca il corpo ; a-

spro ali
1 mterno, dove afferra il calcolo. E

qneslo piuttosto longo perocché se breve,

non ha l'orza d' esilari e. Introdotto che sia

si deve inclinare da ambi i lati, affinchè si

chiarisca se il calcolo è preso : perchè se è

afferrato, esso parimente! inclina. E ciò vuo-

le ;tss.ii cautela: acciocché mentre si comin-

cia a tir.oc ;t li I' uncino. 1;» pietra non ilfog-

ga, e Cadfl Contro l« labbra .Iella ferita, e

le irriti. Nel che quale pericolo vi sia, già

il dissi addietro. Allorché li conosce essere

la pietra ben presa, (piasi al medesimo istan-

te si devono eseguire tre movimenti : in Oli-

ti-. inilii i liti, poi infuori in »uisa però che

pianamente ciò facciasi, <
i prima li trae nn

{loco :i •«< li pietra : dopo di che si solleva

' estremiti dell' uncino affinché più adden-

tro \i itia, e più facilmente le tenga dietro

Che le dalla parte superiore poco comoda-

mente si afferrasse la pietra, tari bene pren-

derla -I' nn lato, Questa è 1" operazione p>«

emplice. Wh l> varietà delle circostante ri-

chiede < be i botino alcune particolarità fi
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quod iterimi incidi nccesse si!) ferramentum
feci! recium, in summa parie labrosum, in

ima semicireulalum acutumque. M recepì uni

inter duos digitos, indiceni ac medium, super

pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum
carne, si quid ex calcilo proni inebat, incide-

rei: quo sequebalur, ul semel, quantum salis

essel, aperirel. Quocumque auleni modo cer-

vix palefacta est, leniler exlrahi, quod aspe-

rum est, debet ; nulla, propter lesi ina lionem,

vi admoia.

roccl.è v
1 ba pielre non aspre soltanto, ma

spinose ancora, le quali per sé stesse scorse

al collo della vescica senza alcun pericolo,

si Iraggon fuori: ma in vescica né si ricer-

cano, né si estraguono con sicurezza ;
peroc-

ché se avviene che la lacerino, la morte so-

pravviene innanzi tempo con distendimento

di nervi; e molto più se alcuna spina s'im-

pianta alla vescica, e se questa estraendo quel-

la, si rovesciò. Si deduce poi dal rendersi

diffìcilmente l'orina, esservi un calcolo al

collo della vescica; dall' essere sanguigna, es-

sere spinosa ; e massimamente si deve ciò

verificare coli
1

esplorazione delle dita, e non
passare all'operazione se non se n

1
è certi.

Ma allora pure si vogliono pianamente op-

porre le dita onde ccn violenza muovendo-
le non cagionino lacerazione: indi si passa

al taglio. Molli qui pure usarono la lancet-

ta. Megete (perocché questa ha poca forza,

e può incontrare in qualche prominenza, e

inciso sopra quella il corpo sovrapposto alla

cavità non tagliare, ma lasciare ciò che sia

necessario d
1
incidere nuovamente ) inventò

un tagliente retto con labbri alla parte su-

periore, fallo a semicircolo ed acuto nella

inferiore. Questo preso fra le due dita indi-

ce e medio col porvi sopra il pollice, l'ab-

bassava così che insiem colla carne incidesse

ciò che risultava sopra del calcolo : dal che
ne veniva che in una volta aprisse quanto
d' uopo fosse. In qualsivoglia modo spacca-

to sia il collo, dovesi dolcemente estrnrre

quel eh 1
è aspro senza lare per lo affrettar-

si, violenza nessuna.

Signu calculorum, vel arenosorum, vel

moUium.
Segni del calcolo arenoso o molle.

3. At ealeulus arenosus, et ante mani-

festus est
;
quoniam urina quoque redditur,

arenosa : et in ipsa curalione
;
quoniam inter

subjectos digitos neque aeque leniter renili-

tur, et insuper dilabitur. Itera molles calculos,

et ex pluribus minulisqne. sed inter se panini

adstrictis, composilos indicai urina trahens

quasd;im quasi squamulas. Hos omnes, leniter

permutatis subinde digitorum vicibus, sic

oporlet adduccre, ne vesicam laedant, neve te-

lai aliquae dissipalae reliquiae maneant, qnae

postmodum curalioni difncultatem faciant.

Quidquid aulem ex his in conspeclum ve-

nil,. vel digitis, vel unico eximendum est. At

si plures calculi sunt , sin^iili protraili de-

bent; sic tamen, ut, si quisexi»uus supererit,

potius relinqualur : siquidem in vesica dilfi-

culter invenilur, inventusque celeriter effugit.

Ita lotica inquisilinne vesica laedilur, excilat-

que inflammationes mortiferas; adeo ut qui-
dam non secti, cum din fruslraquc per digitos

•vesica esset agitata, decesserint. Quibus acce-

3. 11 calcolo arenoso anche innanzi si

fa conoscere e per l

1 orina arenosa , e nella

operazione medesima
;

poiché fra le sotto-

messe dita né ugualmente resiste, ed oltrac-

ciò sdrucciola e sfugge. L 1
orina del parine

dà indizio de' caldi molli e composti di più

parti e minute , ma poco fra lor coerenti

strascinando con sé come delle squammette.
Tutti questi, dato a vicenda e dolcemente
scambio alle dita, mesliero è tirare a sé in

modo da non offendere la vescica : né che
vi rimangano disfatti residui i quali renda-
no in appresso malagevole la cura. Qualun-
que pertanto di questi si affaci i, si vuole

trar fuori o colle dita ovver coli
1
uncino.

Ma se i calcoli son più , si devono trar ad
uno ad uno . con questo però che se qual-

che calcolo piccolissimo vi rimanga, piutto-

sto si lasci, perocché a gran difficoltà si rin-

viene in vescica, e ritrovatolo tostamente ne

sfugge. Così la vescica, per lungo cercarlo,

ne rimane offesa, e si risvegliano mortifere
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dit elioni, quod exlguus calcitili s ad plagam

urina postea promovetur et excidit. Si quan-

do autein is major, non videlur, nisi rupta

cervice, extrahi posse, fìndcndus est: cujus

repertor Ammonius, oh id XiSoróttog cogno-

minali^ est. Id hoc modo fit. Uncus injicilur

calculo, sic. ut facile eura concussum quoque
teneat, ne is retro revolvatur : tum ferramen-

tum adhibetur crassitudinis modicae, prima

parte tenui, sed refusa, quod admotura cal-

culo, et ex altera parte ictum, eum findit ;

magna cura habita, ne aut ad insani vesicam

ferramentum perveniat, aut ealculi fractura ne

quid incula t

.

De calculisfeminarum.

4< Hae vero curationes in feminis quoque
similes sunt; de quibus tamen panini proprie

qnaedam ascenda sunt. Siquidem in his, ubi

parvulus ealculus est, scalpellus supervaouus

est; quia is urina in cerviceni compellitur;

quac et brevior, quam in manibus, et laxior

est. Ergo et per se saepe excidit, et, si in pri-

mo, quod est anguslius, inhaeret, eodeni ta-

men unico sine ulla ooxa educitur. At in ma-
joribus calculis necessaria eadem curalio est.

Sed viroini suhjici digiti tamquam raasculo,

mulicri per naturale ejus dehent. Tum, virgi-

ni quidam, sub ima sinistcriore ora ; mulieri

vero, inler urinae iter et os puhis, incidendum
est, sic, ut Dtroque loco plaga transversa sit.

Ncque terreri convenit, si plus ex muliebri

corpore sanguinai profluit.

Orni* ritratto mietilo evulso Jiabenda sit.

r
>. Calcolo evulso, si veleni corpus est,

neque magnopere ventura , sinerc oportet

sauguinem Auere, quo minor inflammatio

oriator: atque ingrani quoque com paulum,
non tlienum est, ut exctdat, si quid iotus con-

creti sanguinii raansit Quod ri per s( " ,,l!

deslitit, rursua, ne vis oraoii intereat, inppri-

nn diluì ; 1 < 1 <

|
il «• prolimis, unheci I limi 1)11 s. al)

l|i>.« enratiooc faciendura esi ì liquidem , ut

distentionc nervorura periclitaturaliquis, dura
> 'jus ;i^'it;itur : su alte* molus excipit,

remotis medicarainibus, ne tantum languinii

profluat, ut ocoidat Quod ne incidati desidera
|s dil.it in .1. 1 1 -.-il , | imi, cui alùpianliim latti

s.il adjecUuu: sub quo et pauguii l'eie con-

infìaramazioni ; onde avvenne che certi sot-

tommessi al taglio, essendo stata eolle dita

lungamente e indarno infestala la vescica, si

morissero. Alle quali cose si arroge ancora
che un calcoletto 1' orina istessa lo spinge
verso la piaga, e cada fuora. Se troppo gros-

so essendo e
1 non paja potersi estrarre sen-

za lacerare il collo, si deve fendere : della

qual cosa il ritrovatore Ammonio è perciò

denominato litotomo. 11 che tassi di questa

guisa. L 1 uncino si reca sul calcolo in modo
che il ritenga facilmente ancorché si scuota,

onde non si rivolti ali
1

indietro: indi si ado-

pera un ferro di mezzana grossezza, sottile

nella parte anteriore ma ottuso che recato

sul calcolo e dall'altro lato percossolo lo in-

frange; cura grandissima avendo che o il

ferro non giunga alla vescica, o che il

frammento del calcolo non tagli alcuna parie.

Calcolo delle donne.

4- Queste maniere di cura sono simili

anche nelle donne ; delle quali nulladimeno

si vogliono dire alcune cose in particolare.

Imperocché in quelle cui piceiolissima è la

pietra, il coltello è superfluo; però che dal-

l' orina medesima viene spinto al collo , il

quale nelle femmine è più breve e più am-
pio che nei maschi. Laonde e di per sé esce

fuora, e se nel principio che è più angusto

si arresta , col medesimo uncino però si e-

slrae senza danno ninno. Ma nelle pietre

grosse necessaria è la medesima opera/Jone.

V fanciulla però devesi per di sotto intro-

durre le dita come asrli uomini, a donna per

la natura. Allora a fanciulla si deve tagliare

sotto f imo sinistro labbro ; a donna fra il

canale dell' orina e V osso dal pube facendo

in guisa che si nell'uno come nell'altro

luogo, il taglio sia trasverso. Né pi deve

spaventare se da! corpo muliebre esce al-

quanto più di sangue.

Cura dopo ('Stratta la pietra.

fi. Cavata li pietra, se il soggetto è ro-

busto, né smodatamente abbattuto si ronvieo

lasciar Unire del sangue onde nasca minore

infiammazione: né improprio è anche lascia-

re che metta qualche p»ssq, acciocché cadi

fuori quel sangue aggrumato, che a sorte vi

tosse rimasto. Che se di per sé non desiste,

allora poi si vuole stagnare onde non peri-

sci ogni torta : e CIÒ tostamente si farà do-

po l' operaiione pei debolissimi : perocché

Come l'Inno è posto in gravissimo rischio

per lo distendimento dei nervi , allorché la

vescica di Ini si va travagliando, cosi ne vie-

ne altro timore ( rimossi i medicamenti ) che

tanlo sjngUC fluisca da rimanerne morto. Ad
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quiescit, et adstringitur vesica, ideoque minus

inflaramatur. Quoti si parimi proficit, agglu-

tinanda cucurbitula est, et inguinibus, et

coxis, et super pubem. Ubi jam satis vel evo-

catus est sanguis , vel prohibitus, resupinus

collooandus est, sic, ut caput humile sit, coxae

paulura excilentur : ac super vulnus imponen-

dum est duplex aut triplex linteolum, aceto

uiadens. Deinde, ìnterpositis duabus horis, in

solium is aquae calide resupinus demittendus

est, sic, ut a genibus ad umbilicum aqua teneat,

cetera vestimentis circumdata sint; manibus
tantummodo pedibusque nudatis, ut et minus
digeratur, et ibi diutius maneat. Ex quo sudor

rnullus oriri solet
;
qui spongia subinde in fa-

cie detergendus est: fìnisque ejus fomenti est,

donec infirmando offendat. Tum multo is

oleo perungendus, inducendusque bapsus la-

nae mollis, tepido oleo repletus, qui pubem et

coxas, etinguina, et plagam ipsara, contectam

eodera ante linteolo, protegat : isque subinde

oleo tepido madefaciendus est ; ut neque fri-

gus ad vesicam admittat , et nervos leviter

molliat. Quidam cataplasmatis calefacientibus

uluntur. Èa plus pondere nocent, quo vesicam

urgendo vulnus irritant, quam calore profi-

ciunt. Ergo ne vinculum quidernullum neces-

sarium est. Proxirao die, si spirilus dilfìcilius

reddilur, si urina non excedit, si locus circa

pubem mature intumuit, scire licet, in vesica

sanguinera conerei um remansisse. lgitur, de-

rnissis eodem modo digitis, leniter perlractan-

da vesica est, et discutienda, si qua coierunt :

quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non
alienati] elidili est, oriculario clystere acetum
nitro mixtum per plagam in vesicam compel-
lere : nara sic quoque disculiunlur, si qua
cruenta coierunt. Eaque lacere etiam primo
die convenit, si timemus, ne quid intus sit:

maximeque, ubi ambulando id elicere imbe-
cilli las prohibuil. Cetera eadem facienda sunl:

ut demittatur in solium: uteodem modo pan-
niculus, eodem lana superinjicialur. Sed neque
saepe, neque tamdiu in aqua calida puer ha-

bendus, quam adolescens est; infirmus, quam
valeos; levi, quam graviore inflamraatione

afieclus; is cujus corpus digeritur, quam is,

cujas adstriclum est. Inter haec vero, si so-

mnus est, et aequalis spiritus, et madens lin-

gua, et satis modica, e' venter imus sedet, et

mediocris est cimi febre modica dolor, scire

beet, recte procedere curalionem. Atque in

bis inflammatio l'ere quinto vel septimo die

liniliir : qua levata, solium supervacuum est:

supini lantummodo vulnus aqua (alida foven-
diitn est, ni, si quid nrìnae rodit, elnàtur. Im-
ponenda autem medicamenta sunt pus mo-
ventia; et. si purgandum uleus videbitur,
melle linendum. Id si rodet, rosa lemperabi-
lop. Il uic curationi aptissiraam videtur cn-
ueaphannacum impiastrine: nam et sevum ha-

3ic>

ovviare a simigliante accidente devesi farlo

sedere in aceto torte , a cui aggiunto siasi

alquanto di sale, sotto il quale e il sangue
per lo più si slagna, e la vescica si contrae,

e perciò meno s' infiamma. Dal che se poco
vantaggio ritraesi, si deve attaccare una cop-
petta alle anguinaja , alle cosce e sul pube.
Fluito ebe sia sufficientemente sangue, ovve-
ro stagnato , si colloca supino in modo che
abbia il capo basso, le cosce alquanto eleva-

te, e sopra la ferita pongavisi una pezza a

due o tre doppi bagnata d'aceto. Poscia
trascorse due ore, si pone supino in bagno
d'acqua calda, in 1anto che l'acqua arrivi

dalle ginocchia all' ombellico, coperte siano
le rimanenti parli , in fuori soltanto delle

n»ani e dei piedi ; onde e meo digerisca, ed
ivi più lungo tempo rimanga. Dal che suol
venirne largo sudore che di tanto in tanfo
si deve con ispugna tergere dalla faccia, ed
è segno a finire simil fomento quando col-

l
1
infievolire pregiudica. Allora si ugne ben

bene d'olio, e vi si pone un pugno di mol-
le lana imbevuta di tiepido olio, il quale ri-

copra e fomenti, e il pube e le cosce e le

anguinaja e la ferita istessa ricoperta innan-
zi dalla pezza medesima ; e questa lana si

va di tempo in tempo umettando d'olio tie-

pido onde il freddo non penetri alla vesci-

ca, e dolcemente mollifichi i nervi. Alcuni
fanno uso d'impiastri calefatlivi. Essi nuo-
cono pel peso perchè gravitando sulla vesci-

ca irritano la ferita più di quello non gio-
vino pel calore. Neppure impertanto neces-
saria è alcuna fasciatura. Al susseguente dì

se v'ha ambascia di respiro, se l'orina non
iscalurisce, se il luogo attorno al pube in

picciol tempo si enfiò, giova sapere essere

rimasto sangue aggrumato in vescica. Perciò
intromesse al modo medesimo le dita, si de-
ve piacevolmente tastare la vescica, e disfare

ciò che v'ha di rappreso: ond' avviene che
per la ferita poi si riversi. Né disconvene-
vole è anche infondere in vescica con schiz-

zello da orecchi aceto misto a nitro; però
che così pure si disfanno, se avvene, grumi
sanguigni. E queste cose si convien farle fi-

no dal primo dì, ove si tema non siavi en-
tro una qualche cosa : e massimamente al-

lorché la debolezza vietò di trarla fuori col

passeggiare. Si devono fare poi le restanti

cose: porre V infermo in bagno, e sovrap-
porvi al modo medesimo il pannolino e la

lana. IVI a nò tanto spesso, né sì a lungo si

deve ritenere in acqua calda un fanciullo co-
me un giovine ; mi debole come un robu-
sto ; uno che da lieve comic chi da veemen-
te infiammazione è affollo; colui il cui cor-

po è Rilassato siccome quegli, che lo ha co-

stipalo e saldo. In questo mezzo se v' è il

sonno, eguale il respiro, umida la lingua,
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bet ad pus raovendum, et mei ad uleus ropur-

gandum; medullam etiam, maximeque viluli-

nam ;
quod io id. ne listala relinquatur, pre-

cipue protìcit. Linameuta vero tum super ul

cus non suut necessaria ; super medicaiuen-

tum, ad id continendum, recte imponuulur.

At ubi ulcus purgatimi est, puro liuameuto

ad cicatricem perduceudum est. Qnibus tem-

poribus taineil. si foli* CUratio Bpn fuit, varia

pcricula oriuntur. Quae praesagire protinus

licet, si continua vigilia est, si spiritus diffì-

cullas, si lincia arida est. si sitis vehemens, si

venler imus lumet, si vulnus bi.it. si transilu-

eus urina id non rodit, si si m il il or unte ter-

tium diem quacdam livida exeiduut, si is aut

nihil aut tarde respondft, si veliementes do-

lores sunt, si post di.'in quintum magnae fe-

bres urgenL, et fastidium cibi pcrmanet, si cil-

iare iq ventrcm jucundius est. Nibil tamen

pepis est distentione, nervorum, et. ante no-

mini diem, vomitu bilis. Scd coir, i n fiamma

-

tionis «it melos, succurri abstinenlia, modicis

e» tempeslivis e ibis ; inter haee, fomentis, et

quibus supra scripsiinus, oporlet.

moderata la sete, molle il ventre e medio-
cre con moderata febbre il dolore, importa
supere bene procedere la cura. E con que-
sti segni r infiammazione per lo più si scio-

glie io quinta ovver in settima giornata :

cessata la quale, superfluo è il bagno : si de-

ve soltanto la ferita a corpo supino doccia-

re con acqua calda, onde lavare l'orina che
potrebbe irritarli. Vi si pongono poscia dei
medicamenti suppurativi . e se parrà purga-

re la piaga, si Bugerà di mele. E se rode
,

si temprerà d'olio rosato. A. questa cura sem-
bra acconcissimo l'impiastro enneafarmaco ;

imperocché contiene e sevo a provocar la>

suppurazione, e mele a purgar l' ulcera, e

midolla anche e specialmente quella di vi*

tello , che in questo caso onde non vi resti

fistola, reca special profitto. Le filacce poi

sulla ferita allora non son necessarie : sul

medicamento ottimamente si sovrappongono
per ritenerlo Ma purgata che sia la piaga ,

si trarrà a cicatrice con sole fila. Attorno
questo tempo però se felicemente non pro-

gredì la cura, insorgono vari pericoli. R que-
sti si possono presagir leggiermente se avvi

veglia ostinata, se affanno al respiro, se ari-

dita «li lingua, se gran sete, se enfiamento
di ventre, se aperta è la piaga, se la rifluen-

te orina non la intacca, se anzi al terzo di

escono fuori robe livide, se il malato o nien-

te o tardo risponde, se v'ha acerbe doglie,

se dopo il quinto dì si affacciano gagliarde

febbri, e sussiste l'avversione al cibo, e se

grato gli torna il giacere sul ventre. Ninno
però è peggiore della tensione de' nervi, e

innanzi il nono dì vomito di bile. Ma te-

mendosi d' infiammazione, vi si provvede col-

P astine»* * col parco n mgiare e a tempo,

ed in questo mezzo con fomentazioni ed al-

tre cose sposle sopra.

(Iapct xxvii. — De cancro^ r/ui cxcisa

tisica nascitur.

Cai», xxvii. — Della cancrena per lacera-

mento della vescica.

l'roximus cancri melos est. Is « ognosci-

tur. si, ci p<T \iilmis. et p<:r ipsiiin colem,

flint sunics mali oih'iis. cuuique ea qua< dain

;, (
• >l|( I. In viD-IIIIIC IH >l) .1 1 )! I B Ile 1 1 I Ì | , ICIIIIC<-

qnc canini ola»- lauulis siinib s : pra«ler haee.

si pr«C vnlncris andar Milli, si dolent iilgili-

,,;,, M febrii noti desinit, ttqus in noctera

autelur. si inordinati horforea accedimi. Con-
> i

. ] . i indimi Miteni esl. in quaiii |> ulciii cali

(.•r li lendat. Si al colmi, indurescit is lo-

ciis, .-i iiil.ii. ti t ,r| n dolorilo escitai, lesti-

< uliqm- intonici nnl : si in ipsam vimciiii,

un dolor viquitur, covai doree suoi, non 1
'-

< ilr < rara • x t <mli possunt : il -i in alimi

Inirn la >is. '* nbs m ' Kp *Ut B ' sl - Dtresqui

uh mi-pi.- ' Si b in ii"las. Il d niinores. Iialnl.

un ani. in ad noi pcrlinct corj'us rccle

AI seguilo di <piesta cura è a temersi

la e infreni. Onesta si conosce se e per la

stessa ferita, e per Io venire scola sanie di

malvagio odore, e con CIMI materie non dis-

somigliatili a sangui- arruolato , e tenni

frammenti di carne simili a fiocchetti di la-

na : olire ipKsli s.-ioii. se le labbra della fe-

rita tono aride, se dolff v le anguinaia, se

la lebbre persisi.-, e si es.vrrba sulla Dotti,

se sopravvengo) i brividi irregolari. Si deve

poi porre menti in quel parie formisi I» oso*

grena. Se al membro, onesto luogo si fa &
in e msi ». •• soli mio si risveglia dolore, ed

i lesticoli si t'oiili no ss nella rettici UH

«li sima, ne conseguita dolore all'ano, li co-

so- sono duvr. e noi dilfic.olla si possono

allungare li yambe : e se ncll' uno e l'altre*
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facete, at superior pars eadem semper sit, in

quam vitiura fertur. Ila, si ad colem it, supi-

nus is collocar! debet ; si ad vescicani, in ven-

trem ; si in latus, in id, quod integrius est.

Deinde, ubi ventura fuerit ad curationera,

homo in aquara demittetur, in qua raarru-

bium decocluui sit, aut cupressus, aut myr-
tus ; idemque humor clystere intus adigetur :

tum superponefur lenticula cura malicoiio

rnixta
;
quae utraque ex vino decocta sint

;

vel rubus, aut oleae l'olia, eodera modo de-

cocta; aliave medicamente, quae ad cohiben-

dos purgandosque cancros proposuiraus. Ex
quibus si qua erunt arida, per scriptoriura

calamitili inspirabuntur. Ubi stare ceperit can-

cer, mulso vulnus eluelur : vitabiturque eo

tempore ceratura, quod, ad recipiendum id

malura, corpus emollit : potius plumbum elo-

tutn cura vino inungetur ; superque idem
linteolo itlitura imponelur. Sub quibus per-

veniri ad sanitàlem potest : cura eo tamen, ut

non ignoremus, orlo cancro saepe attici sto-

xnacbum, cui cura vesica tjuaedam consortio

est: exque eo rieri, ut neque retineatur cibus,

neque, si quis retenlus est, concoquatur, ne-

que corpus alatur ; ideoque ne vulnus qui-

dem aut purgari, aut ali possit : quae neces-

sario mortem maturant. Sed ut bis soccorri

nullo modo potest, sic a primo tamen die

tenenda ratio curationis est. In qua quaedam
observatio, ad cibum quoque potionemque
pertinens, necessaria est. Nani cibus inter

principia, non nisi humidus dari debet : ubi

ulcus purgatura est, ex media materia : olerà

et salsamenta semper aliena sunt. Potione

opus est, modica. Nam, si paturn bibitur, ac-

cenditur vulnus, et vigilia urget, et vis cor-

poris minuitur: si plus aequo assumilur, sub-

inde vesica impletur , coque irritatur. Non
nisi aquam autem bibendam esse, manifestius

est, quam ut subinde dicendum sit. Solet ve-

ro sub ejusmodi victu evenire, ut alvus non
reddatur. flaec aqua ducenda est, in qua vel

foenum graecum, vel malva decocta sit. Idem
humor rosa mixtus in ipsum vulnus oricu-

lario clystere agendus est, ubi id rodit urina,

neque purgari patitur. Fere vero primo per

vulnus exit baec: deinde, eo sanescente di-

viditur, et pars per colem descendere incipit,

donec ex loto plaga claùdalar. Quod inter-

dum tertio mense, interdum non ante sextum,
nonnurnquaro exacto quoque anno fit. Neque
desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi

ubi aut vehernenter rupia cervix est, aut ex

cancro mullae magnaeque carunculae, simul-

que perfosa aliqua exeiderunt. Sed, ut vel

nulla ibi fìslula, vel exigua admodum reliu-

quatur, sumraa cura providendum est. Ergo,

cum jam ad cicalricem vulnus intendi!, ex-

tentis jacere ferninibus et crurihiis oportet :

nisi tamen molles arenosive calculi fuerunt.

Celso

lato, è esposta alla vista, ed ha da entram-
be parti eguali i medesimi segni, ma mino-
ri. Importa in primo luogo collocare bene
lo intermo, onde la parte superiore sempre
sia quella, nella quale si porti il male. Così
se si dirige al membro si deve porre supi-

no ; se alla vagina sul ventre ; se ai lati su

quello che è più sano. Dipoi quando si pro-
cederà alla cura, si metterà il maialo in

acqua in cui sia cotto marrobio, o cipresso

o mirto: e del medesimo liquore si faranno
cristeri : allora si porrà sulla parte della len-

ticchia mescolata a scorza di melagrana fat-

te bollire in vino ; ovvero foglie di rovo e

d'olivo cotte al medesimo modo; od altri

medicamenti già proposti contro là cangre-

na. Fra questi se ve n'avrà di aridi, vi si

sotfieranno con penna da scrivere. Allorché

la cangrena abbia cominciato ad arrestarsi,

si laverà la piaga con mulso, e si eviterà a

questo tempo il cerotto che mollificando il

corpo, il dispone a ricevere questo male:
piuttosto si ugtae con piombo lavato nel vi-

no, e vi si pone sopra una pezza impiastrala

del medesimo piombo. Per questi sussidi può
ridursi a sanità : con questo però che si pon-
ga mente patirne spesso all' insorgere della

cangrena, lo stomaco il quale tiene qualche

consenso colla vescica ; e da ciò avvenire che

né si ritenga V alimento, né ritenutolo si di-

gerisca ; né il corpo si nutra: e per questo
non potersi P ulcera né purgare, né incar-

nare : le quali cose di necessità affrettano il

morire. Ma come a queste non si può iti

nullo modo ovviare, milladimeno si vuol dal

primo di così servare P ordine della cura.

Nella quale necessaria è certa osservanza in-

torno alla qualità del bere e del mangiate.

Imperocché il cibo al primo non si richiede

che umido: quando purgala sia P ulcera, di

sostanza media ; gli erbaggi ed i salumi scon-

venevoli sempre. La bevanda conviene che

sia modica. Che se si beve poco, s'infiam-

ma la ferita, e la veglia molesla il malato,

e le forze si abbassano ; se più del convene-
vole se ne prenda

,
poco a poco la vesci-

ca si riempie, e quindi s
1

irrita. Né doversi

bere altro che acqua è sì manifesto da non
abbisognare il ripeterlo ad ogni trailo. IWa

suole solto queste qualità di villo costipar-

si il ventre. Si fanno de' clisteri di acqua,

in cui sia stato bollito o fieno greco, ovvero
malva. La medesima acqua mescolata ad olio

rosato s'insinua collo schizzetto da orecchi

nella ferita medesima, se P orina la rode, né

la lascia purgare. Per lo più al primo l'ori-

na esce per Ja ferita, dipoi risanandosi si di-

vide, e parie comincia a discendere per la

verga, fìnattantoché al tutto si rammargini
la piaga. La qual cosa avviene ora al terzo

mese, ora non prima del sesto , e qualche

4»
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Sub his enim tardius vesica purgalur : ideo-

que diutius plagam patere necessaria™ est;

et tum demurn, ubi jam nibil tale extra fer-

tur, ad cicatricem perdaci. Qaod si, ante-

quam vesica purgata est, orae se glutinarunt,

dolorque et intlammatio redierunt, vulnus

digitis vel averso specillo diducendum est ;

ut torquentibus exitus detur : hisque eflfusis,

cum diuliiM pura urina descendit, tum de-

roura, quae cicatricem inducant, imponendo
sunt ; extendendique, ut supra docui, pedes,

quam maxime juncti. Quod si fistulae metus
ex his caussis, quas propositi, subesse videbi-

tur quo facilins claudatur ea, vel certe coan-

gustetur, in annum quoque danda plumbea
fìstula est, extentisque cruribus femina tali—

que inler se deligandi sunt, doncc, qualis fu-

tura est, cicalrix sit.

Caput xxviii. — .Si naturalia feminarun\
non admitlant concubitum, quomodo cu-

rari convenirli.

r. s ©

volta anche compiuto Panno. Ne (fere di-

sperarsi la solida cicatrice della ferita, se noti

allorquando sia o rotto violentemente il col-

lo, ovver cadute per la cangrena molte e

grandi porzioni di carne, ed ancbe insieme

alcune parli nervose. Ma con estrema cura
si deve provvedere che o ninna fistola ri-

manga quivi, o picciolissima. il perchè quan-
do la ferita comincia a rararaarginarsi , la

d' uopo che giaccia V infermo a cosce e gam-
be distese : salvocbè però non siano stati cal-

coli molli ed arenosi. Di essi più tardo si

ripurga la vescica, e perciò necessario è che
la ferita stia più lungo tempo aperta: e fi-

nalmente allora che di ciò più nulla vien

fuori, si trae a cicatrice. Che se prima che

sia purgata la vescica, i margini della ferita

siensi saldati, e dolore ed infiammazione ri-

comparsi , si conviene riaprir la ferita colle

dita, ovvero colla parte opposta della tenta

onde dare escita a quel che infesta : ed ef-

fuso che sia ove per lungo tempo si mostrò
chiara l'orina, allora finalmente vi si por-

ranno quelle cose che fanno rammarginare.
e si devono allungare i piedi siccome sopra

insegnai, più congiunti che si può. Se poi

sembra esservi per le cagioni crT esposi, ti-

more di fistola, affinchè più di leggieri si

chiuda, od almen si ristringa, vuoisi anche
per Pano introdurre una cannuccia di piom-
!>>>, ed estese le gambe legare le cosce ed i

piedi fra di loro, persino a che si faccia
,

come si deve, la cicatrice.

Cai*. XXVIII. — Vi qual modo Sicurano le

parti naturali della donna , che non
ammettono il concubito.

Il hoc quidem commune esse uuribus

et feminis potesl. Proprie fero queedam ad

fattimi rxrtinenl : ut in primis, quod eanun
ii ilur.ili.i ii'iiiniimipi un. inter se ghilinanlis

oris, roncubilum non ;idiniltunt. Idque in-

intardato errai I protinns in utero matris:

intei <liim cxiilceiationc in liis partibui facta,

rt pN m il mi i ur.dioneni lns orìl sniescen-

o*<» |iiik lis Si c\ iiti-ro est inombrali I <>ii

foltae oppoiiti <si ; si n ulcere, caro id re-

pl*»vit. Dportel auteiu ineiiihr.mani dn iltus

hneis, inter n Irinireriii, incidere a>I s

liinlin.in Kterac \. magna cura bibita, ne
mi in h ili i \i-)lrlui : .1. -indi' iiimIkiiic

I I N

un- n il M ni un excidere. Ai ri cara incrcrit, ne

mimi i s\ racla Inni patefacere: tum .•!»

• mi rei raltetta rei baino epprehensa, imi

'pi imi li iliciiul mi excidere ; et intua implici-

im ni hi longil adinera fin rnientom u i

I I
\"< IBI ) in » I 1 Ini. Inni <lriinlt<i r su

i
i tajoe oi ''l "m I ni un iceto I

1 nlem de

Irrito dU urren al a et sunt alia

:; memi
j
tea ad sani liti ni leu«

E quelle può essere comune cosi armi-

selo ionie alle femmine. Ma certe cose ri

sguardano propriamente le donne : come in

primo luogo il non ammettere le loro parfi

naturali il concubito estendo fra tè Incolla-

te le labbra. La qua! «osa talvolta avviene

(ino nell'utero materno: tal fiala per ulce-

ramento l'..ll<>si in queste parti, e per mal.i

cura congiunteli risanando insieme. Se d;il

l'utero è derivato, .i\\i una membrane di

conilo alla vulv.i : SC .1 t ulcera, una ramo-

sa instanti la riempir. Fa d'uopo pertahro

incidere la membrana con due linee trasrer-

sili tra loro, alla similitudine dell.i l<llci...

X. grande cautela arnia, di noti riolare il

I ni. il il, 'IT in imi : dipoi d' Ogni nilm imi de

molire col taglio quella marabrana. Ma ieri

crebbe cai ne . bisogna inrhrJi < un meisione

reti i
• élfora «Bèi ratlala <l • un lal.l.ro •> • ou

molletta o i -il un.» . tagliai h pel i hh si io,

, . i< ri o rientro uno stuello bislungo <ii 51 •

ut tortiglia (e (chiamata dai Oreci temraìicù)

intinto in aceto, e sopri legarvi latti sua-



del, plmìi beam fòtuh in medicamento ckiatri-

eem inducente illinere, eamque intus dare :

supraque idem medicamentum injicere, doner.

ad cicatricem plaga perveniat.

Caput xxix. — Qua ratione partus emor-
tuus ex utero excutiatur.

Ubi concepit autem aliqua, si jam prope
maturus partus intus emortuus est, neque ex-
cidere per se potesf, adliibenda curatio est:

quae numerari inter diffìcillimas polest. Nam
et summam prudentiam moderationemque de-

siderai, et maximum periculum afTert. Sed
ante omnia vulvae natura mirabilis, cura in

mullis aliis, tura in hac re quoque tacile co-

guoscitur. Oportet autem ante omnia resupi-

uara mulierum transverso lecto sic collocare,

ut feminihus ejus ipsius ilia comprimantur :

quo fit, ut et imus venter in conspeclu medi-
ci sit, et infans ad os vulvae compellatur

;
quae

emortuo parlu, id comprimit; ex intervallo

vero paulum dehiscit. Hac occasione usus me-
dieus, uuctae manus indicem digitimi primum
debet inserere, atque ibi continere , donec
iterum id os aperiatur, rursusque alterum di-

gitum demittere debebit, et per easdem occa-

siones alios, donec tota esse intus manus pos-

si!. Ad cujus rei facultatem multum confert

et magnitudo vulvae et vis nervorum ejus,

et corporis tolius habitus, et mentis etiam
robur; cum praesertim inlus nonnumquam
etiam duae manus dari debeant Pertinet etiam
ad rem, quam calidissimum esse imum ven-

trem, etextrema corporis; neque dum inflam-

mationem coepisse , sed recenti re protinus

adhiberi medicinam. TNam, si corpus jam intu-

muit, neque demitti manus, neque educi in-

fans, nisi aegerrirne potest: sequiturque saepe

cum vomilu, et cum tremore, mortifera ner-

vorum distentio. "Veruni intuì emortuo cor-

pori manus injecta protinus babitum ejus sen-

titi nam aut in caput, aul in pedes conversum
est; aut transversum jacet; fere tamen sic, ut

vel manus ejus, vel pes in propinquo sit. Me-
dici vero proposi tura est, ut eum manu diri-

gat vel in caput, vel etiam in pedes, si forte

aliler compositus est. Àc , si nihil aliud est,

manus vel pes apprehensus, corpus rectius

reddit : nam manus in caput, pes in pedes eum
convertit. Tum, si caput proximum est, de-

mitti debet uncus undique laevis , acuminis
brevis, qui vel oculo. vel auri voi <>i i inlerdum
etiam fronti rerte injicitur; deinde allraelus

infanterò edueil. Netpie (amen quolibet i.s lem-

pore extrahi debet. Nam, si compresso \u!vae
oie id tentatimi '.:.!. noi» èiwitiCMUi « .0.. infans

ahrumpilur, et uiici acumen in ipsum os vul-
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da inzuppala *Y aceto : al terzo dì sciogliere

la fasciatura, e la ferita siccome altre ferite

curare. Allorché già volge a guarigione, si

ugue di medicamento provocante la cicatrice

un cannello di piombo, e vi s'introduce, e

sopra si pone il medesimo medica mento, iì-

natlaiitochè la piaga pervenga a cicatrice.

Cap. xxix. — Come si estrae dall' utero
il feto morto.

Quando poi qualcuna ha concepito, se

il già quasi maturo feto morto è dentro, né
può per sé escir fuora, si richiede una ope-
razione che annoverar si può tra le diffici-

lissime. Imperocché e somma prudenza e

moderazione addimanda , e grandissimo pe-

ricolo apporta. Ma egli è agevol cosa rico-

noscere così in questa occasione come in as-

sai altre la natura maravigliosa dell
1

utero.

Fa d
1 uopo innanzi tutto collocare la donna

supina a traverso il letto in modo che i

fianchi di lei poggino sulle sue cosce : dal

che ne viene che ed il basso ventre si offra

al medico, e lo infante venga spinto alla

bocca dell
1

utero, che chiusa é, morto il fe-

to, di tanto in tanto però la apre un poco.

Colla quesfoccasione, deve il medico inlro-

durre primamente il dito indice della unta

mano, ed ivi sostare fin che di nuovo si ria-

pra la bocca, ed anche l'altro dito intro-

mettere ; e per le medesime occasioni le ri-

manenti dita
,
persino a che tutta la mano

possa esser entro. AH 1
eseguir ciò assai con-

ferire e la grandezza dell
1 utero , e la ro-

bustezza delle sue fibre, e l

1

abito di tutto

il corpo, ed anche la fortezza dell
1
animo,

spezialmente insinuare dovendosi talvolta an-

che ambedue le mani. Importa altresì al

buon esito dell'operazione tener caldissimo

il ventre, e le estreme parti del corpo : né

che accesa siasi infiammazione, ma a caso

recente darvi tantosto di mano. Imperocché

se il corpo si è enfiato, non si può se ino»

a grandissimo stento sia intromettere la ma-
no, sia estrarre il feto: e spesse volte ne

viene con vomito e con tremore, mortifero

distendimento di nervi. Ma, intromessa la

mano, essendo il parto già morto, si cono-

sce incontanente la posizione sua : imperoc-

ché è rivolto o col capo ovvero co' piedi
;

oppure si giace trasverso: per lo più in mo-
do però che la mano, o il piede di lui si

ritrova vicino. L 1

intento del medico quello

è di dirigere colla mano il feto , verso il

capo od anche verso i piedi se per sorte A-

tramenli è situato. Ma se altro non si può

fare, presa la mano od il piede si da al cor-

po una direzione retta : perchè, la mano il fa-

rà inclinare pel capo, il piede pe
1

picli. At-

loi^i se il ~*po è Ticino, devtsi introdurre
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vae delabi tur ; sequiturque nervorum dislen-

tio, et ingens pericolimi morlis. Igilur, com-
pressa vulva, conquiescere ; hianle , leniter

trahere oportel ; el per has occasiones paula-
tira eum educere. Trahere aulera dextra ma-
nus uncum ; sinistra, intus posita infantem
ipsum, simulque dirigere eum debet. Solet
etiam evenire, ut is infans humore distenda-
lur, exque eo profluat foedi odoris sanies.

Quod si tale est, indice digito corpus illud

forandum est, ut effuso humore, extenuetur :

Inni id leniter per ipsas manus recipiendura
est. Nam uncus injectus facile hebeti corpuscu-
lo clabilur: in quo quid periculi sit, supra
positum est. In pedes quoque conversus in-
fans non difficulter exlrahitur; quibus appre-
Iiensis per ipsas manus commode educitur. Si

vero transversus est, neque dirigi potuit un-
< us alae injiciendus paulatimque altralicndus
est. Sub quo fere cervix replicatur, retroque
caput ad reliquum corpus spectat. Remedio
est, cervix praecisa ; ut separalim utraque
pars auferalur. Id unco fit, qui, priori similis,

in interiore lantani parte per totam aciem exa-
cuitur. Tum id agcndum est, ut ante caput,
deiude relifjua pars auferalur: quia fere, m;i-
jore parte extracta, caput in vacuarti vulvam
prolabitur, extrabique sine summo pericolo
non polesl. Si tamen id incidi», super ventrem
mulieris duplici panniculo injecto, valens ho-
mo, non imperito*, a sinistro latere ejus dc-
ì" t t'oij.lere. et super imum ventrem ejus duas
manus imponere, alteraque alteram premere :

quo fit, ut illud caput ad os vulvae compella-
iur: idque eadem ralione, quae supra pt>sit.t

est, unco extrahitur. At si pes alter juxta re-

|
rloi est, alter retro eum corpore est, quid-

quid prolraclum est. paulalim abscindendum
est; et, si clunes os vulvae urgere coeperunt,
il» i uni retro repellendae sunt, conquisitustfoe
pes ejus adducendus. Aliaeqne etiamouxn nif-

ncultatei faciunt ni, qui solidus non exit,
concUoi exiroi debeat. Qaotiei Balena infans
protrai toi est, tradendns ministro est. li eum
supinii manìboi lustinere; medicai deinde
sinistra ninni leniter trahere ombHicnra de-
bet, ila, ne abrnmpat, dextraque eum sequi
osque ad ras, quéi secondai ro< ant, qood re-

lamenlum infanlis intuì fuil . bisqoc al lirais

upprehensis, renolas, raembranulasque omnei
< idem ratione mano didacerea vulva. lotum-

"' ' Hrab< i.
. el si quid intuì pra i

' increti sanguinii remauel Tum - orapressis
in unum fetainibus, ì 1 1 <• (ondavi collocanda
esl modicoa eafòrem, sine olla pernstu, ht-
bente: super imum rentrem ejoi imponenda
lana suoi ida, io •"< i" . l rosa tini i» Rcliqua
' "riho lalii esse deb i quali In infiamma*
lionibos. « i in iii rota ribus, <ju.il mi,;

Nani» «dliibeiur

un uncino d'ogni parie levigato, di corta
punta : esso s

1 impianta o in un occhio, o in

un orecchio, od alla bocca, talora anche al-

la fronte, insino a che a sé attratto il feto,

il trae fuori. Né però è da estrarsi in ogni
tempo

;
perocché se si tentò ciò mentre chiu-

sa è la bocca, il bambino senza venir fuori

si lacera, e la punta dell
1

uncino Irascorrc

contro la bocca stessa dell
1

utero, e ne na-
sce tensione di nervi, e grave pericolo di

morte. Fa d^opo imperlanlo, chiuso l'ute-

ro, ristare; aperto leggiermente, tirare, e in

queste congiunture poco a poco estrarlo.

Devesi poi V uncino colla mano destra lira-

re, colla sinistra posta entro l
1 utero il feto

medesimo e insieme dirigerlo. Incontra an-

che talvolta che questo feto si trovi disteso

da umori, e da esso trascorrano materie di

malvagio odore. Tale essendo, si deve col di-

to indice forarne il corpo, affinchè effusi gli

umori, si estenui : dopo di che dilieatamen-

te si prende colle mani ; perocché l
1 uncino

infitto a quel floscio corpicello ha debil pre-

so, nel che quale pericolo si rorra, l'abbia-

mo posto di sopra. Né difficilmente pur si

estrae il feto voltalo pei piedi, i quali pre-

si colle slesse mani si trae fuori. Se poi è

attraverso, né si potè drizzare, s'impianta

Pancino all'ascella, e poco a poco si tira

a sé. Allora il collo per lo più si ripiega ,

e il capo ragguarda ali
1

indietro il restante

corpo. Kimedio è il taglio del rollo, onde
separatamente estrarre T una e l'altra parte.

Il che si eseguisce con uncino il quale si-

migliatile al primo, si aguzza per tutto il ta-

glio nella parte interna soltanto. Indi si fa

ciò in modo che prima si recida il capo ,

poscia il resto; perchè per usato, estratta la

parie maggiore, cade il capo nel voto seno,

e si può senz.a troppo pericolo estrarle. Se

tuttavia tal caso incontra, disteso sul ventre

della donna un raddoppiato panno, un uo-

mo gagliardo e non ignaro deve dal sinistro

late di lei collocarsi, e poi le ambe le mani
sul vinile, e Coli' Una l'altra premere: dal

che ne viene elie il capo sia sospinta alla

bocca della matrice; e, nell* fslesso modo che

SÌ » sposto sopra, coli' uncino si cslrae. Ma
se un piede fu trovalo ivi presso, l'altro è

ali" indietro eoi corpo, ciò che sporge fuo-

i.i. si vuol bel bello ricider ria, e se le na-

tiche del feto ^'ìà s'impegnarono nella boc-

ca dell
1
alerò, si devono di nuovo rispinge-

ré, i ricercato il piede, tirarlo a sé. Ed al-

tre difficolta
1

ancora si fanno che quello Don
esce intero, debba estrarsi tagliato a pez.*i.

Ogni qualvolta si ,• tratta fuori il bambino,

si vuol affidare ad un ministro, Egli lo da-

re sorrareggere colle roani volta air insù, il

QtCdicO ["' rolla linislr;* mano tirare SOB-

ramenti i sé Pombellico in modo che non



Caput xxx. — De ani vitiis.
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si rompa, e colla destra accompagnarlo fino

alle così delle secondine, che furono l'invo-

glio del feto cnlro l'utero: e per ultimo

prese queste colla mano alla guisa medesima
distaccare le venuzze e membranelte tutte

dell'utero, e tutto questo estrar fuori, oltre

ai grumi di sangue se mai ve ne l'ossero ri-

masti. Dopo di che, strette insieme le cosce,

si deve collocare la donna in camera di mo-
derato calore, ove non spiri aria : e sopra

il ventre porre lana sucida intrisa di aceto

e d' olio rosato. Il resto della cura vuol es-

sere tale quale si pratica nelle infiammazio-

ni, e nelle ferite che sono nelle parti ner-

vose .

Cap. xxx. — Dei vizi delV ano e loro

cura.

i. Ani quoque vitia , ubi medicamentis

non vincunlur, manus auxilium desiderane

Ergo, si qua scissa in eo vetuslate indurue-

runt, jaroque callum habent, commodissimum
est , ducere alvum ; tum spongiara calidaro

admovere, ut relaxentur illa, et foras pro-

deant: ubi in conspectu sunt, scalpello singu-

la excidere, et ulcera renovare ; deinde impo-
nere linamenlnm molle, et super linteolum

illitum melle ; locumque eum molli lana im-

plere, et ila vincire : altero die, deiucepsque

ceteris, lenibus medicamentis uli. quae ad re-

centia eadem vìlia necessaria esse, alias pro-

posui : et ulique per primos dies sorhitionibus

eum suslinere; paulatim deinde cibis adjicere

aliquid, generis tamen ejus
;
quod eodem lo-

co praeceptum est. Si quando antem ex in-

fiamma lione pus in bis orilur, ubi primum
id apparuit, incidendum est, ne anus ipse sup-

puret. Neque tamen ante properandum est ;

nam, si crudum incisum est, inflammationi

mullum accedit, et puri» aliqnanto amplius

concitatur. His quoque vulneribus, lenibus ci-

bis, iisdemque medicamentis opus est.

De contìylomatis.

2. At luhercula, quae yovJ'o'Xb>/uarct :ip-

pellanlur, ubi indurtierunt, bac ralione curan-

lur. Alvus ante omnia ducilur: tum vulsclla

tuberculum apprehensum, juxta radices exci-

ditur. Quod ubi factum est, ea<lem sequun-
tur, quae supra post curationern adhibenda
esse propositi : tautummodo, si quid increscit:

squama aeris coércendum est.

i. Anche i vizi dell' ano quando non si

vincono coi medicamenti, ricercano l'ajuto

della mano. Se adunque si fecero per vecchiez-

za dure, e già callose alcune fissure in esso,

utilissimi sono i clisteri : dipoi il porvi spu-

gna calda ond'esse si rilascino, e sportino

fuori: venute in vista, tagliare ad una ad una,

e rinnovare le ulcere : poscia porvi molli fi-

la, e sopra di esse una pezza impiastrata di

mele : e quel luogo empire di morbida lana,

e così fasciarlo : il susseguente dì e succes-

sivi servirsi di blandi medicamenti, quali al-

trove divisai essere necessari ai medesimi re-

centi vizi : e ai primi dì sostentare il mala-

to a brodi: appoco appoco aggiugnere in

appresso alcuno alimento di quella qualità

però, che si è al medesimo luogo prescritto.

Se dalla infiammazione viene in queste par-

ti a generarsi della marcia, non tosto si fa

vedere che d' uopo è farvi un' incisione, on-

de Y ano medesimo non suppuri. Né si usi

tuttavia soverchia fretta perchè se 1' accesso

immaturo s'incide, si aumenta forte la in-

fiammazione, e si accresce così un poco più

la quantità della marcia. In queste ferite uo-

po è pur anco di cibi leggieri e dei mede-
simi medicinali.

Dei condilomi.

2. Ma i tubercoli chiamali condilomi
dacché s'indurirono, si curano al seguente

modo. Innanzi tutto si muove il ventre coi

cristei : poi, con molletta afferrato il tuber-

colo, si ricide presso alla radice. 11 che fatto,

si sieguono le cose medesime che proposi do-

versi praticare dopo la cura : soltanto che se

vi si forma qualche escrescenza, deprimesi

con isquama di rame.
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#e haemorrhoidibus. Delle emorroidi.

3. Ora eliam venarum , fundentia san-

guinein, sic lolluntur. Ubi sanguini, qui ef-

lluit, sanies adjicitur, alvus acribus ducitur,

quo magis ora promoveanlur : eoque ti t, ut

omnia venarum quasi capitula conspicu.i sint.

Tum, si rapitulum exiguum est. basimque

tenuem habet, adstringendum lino paulum

supra est, quara ubi cum ano committitur :

imponenda spongia ex aqua calida est, tlouec

id ìiveal: deinde aut angue, aut scal|)ello, su-

pra nodum id exu Ice rendimi est. Quod nisi

factum est, magni dolore» subsequunlur: in-

terdum etiara urinae difficultas. Si id inajus

est, et basis latior, hamulo uno aut altero ex-

cipiendum est, paulumque supra basim inci-

dendum : neque relinquendum quidquam ex

eo capitulo, neque quidquam ex ano demen-
dum est: quod consequitur is, qui ncque ni-

inium, neque paruno hamos ducit. Qua inci-

sum est, acus debel immitli, infraque eara li-

no id capitulum alligali. Si duo truffe sunt,

imum qodque primum curandum est: si plu-

ra, non omnia simili ; ne tempore eodem un*

dique tenerae cicatrices sin t. Si saoguis pro-

filili, excipiendus est s[)ongia: deinde lina-

raentum imponendum , ungenda femina. et

inguiua, et quidquid juxta ulcus est, cera-

tumque superdandum , et farina hordeacca

cali«la implendus is Incus, et sic deligandus

est. l'osterò die, is decidere in aqua calida dc-

bet, eodcmque cataplasmate foveri. Ae bis

die, et ante curationem, et post eam, cervices

ac l'emina liquido cerato perungenda suul; te-

pidopie is loco continendus. I uterpositis

quiuque aut sev dienti*, oriculario specillo li-

IMMnentl edueenda: si cnp tuia simili non ex-

ciderunl. Sfilo promovenda : tum Ienilnn

medieainentis. iisdemque, quae alibi posili,

ulcera ad sanitaleni perduccnda. Finito vitio.

quctii ad modiini ageminili esset, jam alias su-

perili* exposui.

3. Le bocche poi delle vene che gittano

sangue, così si tolgono. Allorché al sangue
che lluisce si aggiugne della marcia, con più

l'orli argomenti si provoca il ventre onde
maggiormente le bocche vengano fuori : dal

che ne nasce che le vene come altrettanti

capitelli, si rendano cospicui. Allora se il ca-

pitello è piccolo, ed ha una sotlil base, si

lega con filo un poco sopra dove si com-
mette ali

1 ano ; vi si appone spugna pregna
d'acqua calda, insino a che viene livido;

dipoi o colle unghie o col coltello si vuol

sopra il nodo ulcerare. 11 che non facendosi,

ne seguitano gravi dolori : talvolta anche dif-

ficoltà d1
orina. Se il capitello è grosso e lar-

ga la base, si «leve con uno, ovver due pic-

cioli arai afferrare, e un poco sopra la base

ricidere : nò nulla lasciarvi di esso capitello,

nò intaccare l'ano la qual cosa si ottiene da

chi né troppo, né poco tira a sé gli ami. Ove
si è fatta l'incisione, vi si deve passare un
ago, e sotto di essa allacciare quel capitello

con filo. Se sono due. o tre, il più basso si

cura pel primo; se più non tutti insieme,

acciocché non siano in ogni parte tenere ci-

catrici. Se fluisce sangue, si deve accogliere

con ispugna : poscia apporvi fila : ugnere le

cosce e le anguinaja ed i contorni dell
1

ulce-

ra, e sovrapporvi cerotto: indi riempire il

luogo di farina d'or/.o, e così fasciarlo. Al

susseguente di deve 1 infermo sedersi in

acqua calda, e fomentarsi col medesimo im-

piastro. K due fiate al dì e flrtinti e dopo
1' opera/.ione si vogliono ugnere le cosce e

le natiche con liquido cerotto, e ritenerlo

intanto in luogo tiepido. Trascorsi cinque O

sei «lì, si caveranno le laste con lenta da

orecchi: se i bilorz-olelti non cadranno in

sienie. si distaccheranno Col dito: imli con

blandi medica menti e con quel le medesime
cose che altrove additai, H trai ranno a M-
namento. (lessato il vi/.i<>, OOM debba farsi,

già in altro luogo il divisai.

Caput wm. D< tei l)US. Cap. XXXI. Del/, varici.

Ab his ad crura pvoximtis transilus esl.

In quibus orti variees non difficili ratione lol-

luuliir. line .mtem et canini venulanim. SOM
in capite ii'.icnL rt coroni vannini, qui in

\<ntn- suul. curalioncm «Intuii; quoiiiain ubi-

<|'H . ,. leni est. Imitili \ena omilis, quac no-

aut adusta 1ahe»eit. aut 111:11111 <• vinn-

tur. Si rei ta ; si. «pia mvis ti ansv<r,a , IMINAI
simplex; si modici Ctt, mi-bus aduribir. Si

1 invi est, et velut in orbe* quondam implica-

tili- plnresqnc inter s,- in voi viintur , utilius

< liniere est Adurendi ratio hacc ot. Cutis

Da adatte parti vicino è il piajiflgio al-

le gambe, nelle quali nate de'le vai ici. si

tolgano mi modo non malagevole. A quatto

Inoge ho differito la anrt e delle renante

, he n -I cap.. recano sconcio «• delle tarici

ohe si ritrovano nel ventre, par essere la

stessa in ngifì patte. Ogni vena pertanto ohe

ila nocumento <> *' inlabidisce bruciandoli! f

ovvero si leu colli mano. Se è retta e se

avvegnaché trattarti è però semplice , e se

e di manani grossezza, meglio è incender-

li. Se e serpentina ed atloi livlial . e di più
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superine! ditur : ium, patefacla vena, tenui et

reluso ferramento candente raodice premitur;

vilaturque, ne plagae ipsius orae adurantur :

quas redueere hamulis facile est. Id interpo-

silis fere quarterais digitis per totum varicem

fi t : et tum superimponitur rnedicamenlum,

quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo.
Cute eadem ratione super venam incisa, ha-

raulo orae excipiuntur; scalpelloque undique

a corpore vena didueitur; caveturque, ne in-

ter haec ipsa laedatur; eique retusus hamulus
subjicitur; interpositoque eodem fere spatio,

quod supra positura est, in eadem vena idem
fi t : quae, quo tendat, facile hamulo extento

cognoscilur. Ubi jarn idem,quacumque varices

sunt, factunf est, uno loco adducta per hamu-
lum vena praeciditur: deinde, qua proximus
hamus est, attrabitur et evellitur; ibique rur-

sus abscinditur. Ac sic undique varicibus

erure liberato, tum plagarum orae commit-
tuntur, et super empiasi rum glulinans injici-

tur.

Caput xxxri. — De digitis cohaerentibus,
et curvatis.

3a?

vene fra loro inviluppate, più utile fia le-

varla. Il modo di bruciare è questo. La so-

vrapposta cute s'incide: messa allora allo

scoperto la vena, si preme con sottile ed ot-

tuso ferro infuocato, schifando d'incendere

le labbra della fatta ferita , le quali è facile

tirare indietro cogli uncinetti. Il che si fa

ogni quattro dita, od a quel torno per tut-

ta la varice ; indi si governa con quei ri-

medi, onde si sanano le scottature. Si rici-

dono poi a questo modo. Tagliata sopra la

vena alla guisa istessa la pelle, si prendono
con uncinetti le labbra , e la vena col col-

tello tutl
1
ali

1 intorno si distacca dal corpo,
ischifando nel far ciò di non offendere la ve-

na medesima: e se le pone sotto l'uncinet-

to ottuso, e frapposto quasi lo spazio istes-

so già detto di sopra, si fa il medesimo nel-

la medesima vena : la quale ove si diriga

facilmente comprendesi , tirando a sé V un-
cinetto. Fatto che sia il medesimo in qua-

lunque parte si trovino le varici , la vena

tirata coli
1

uncinetto a sé , si ricide : poscia

dov'è l'amo vicino, si tira e si evelle, e

quivi nuovamente si taglia. E in tal fatta

liberala ovunque dalle varici la gamba, si

riuniscono insieme i margini della ferita, e

vi si pone sopra un cerotto glutinoso.

Cap. xxxn. — Delle dita incollate, e
ricurve.

At, si digiti ve! in utero protinus, vel

propler coiriimiiiem ex ulcerationem pòstea

cohacscrunt, scalpello diducuntur ; dein sepa-

ratim uterque non pingui emplastro circum-
datur: atque ita per se uterque sanescit. Si

vero fuit ulcus in digito, posteaque male in-

ducla cicatrix curvura eum reddidit; primum
hialagma tenlandnni est: dein, si id nihil pro-

dest (quod et in veleri cicatrice, et, ubi nervi

laesi sunt, evenire consuevit), videre oportet,

nervine id vitium, an culis sit. Si nervi est,

attingi non debet: neque enim .sanabile est.

Si cutis, tota cicatrix excidenda
;
quae fere

callosa ex.tcndi digitimi minus patiebatur:

tun> rictus sic ad novam cicatricem perdu-
cendus esl.

Caput xxxiii. — De gangraena.

Gangraenam inter ungues alasque, aut

ìnguina nasci, ci. si quando medica menta vin-

eontur, metnbrnm praecidi onori ere, alio lo-

co mi li i diclini) est. Sed id quoque cum peri-

calo fummo fil. : nani saepe in ipso opere,

vel prolusione sanguini! vel animae defectio-

ue moriunlur. Verum hir. quoque nihil inter-

est, an s.iiis 1 11 1 11 rn praesidium sit, quod uni-

cum est. Igitur intcr sanam vitiatanujue par-

Ma se le dita o dalla nascita od in ap-

presso per comune ulceramento si attaccaro-

no insieme, si distaccano col coltello: dipoi

separatamente l'uno e l'altro imolgesi di

non pingue impiastro : e così per sé ciascu-

no risana. Se poi si ulcerò un dito, e la ma-
le indotta margine lo rendè curvo , prima-
mente si cimenta un malamma ; indi se es-

so niente giova (il che suole addivenire e

in vecchia margine, ed ove i nervi sono of-

fesi ) fa mestiero di riconoscere , se lai di-

fetto stia nel nervo o nella cute. Se nel ner-

vo, non si deve toccare non essendo sanabi-

le. Se nella cute si taglia tutta la cicatrice

che quasi callosa impedisce l' intera estensio-

ne del dito : indi così diritto si fa rammar-
ginare di nuovo.

Cap. xxxiii. — Della cangrena.

lissi nascere la cangrena in-

ascelle ed anguinaja ; e se

Altrove gii

torno le ungili

i medicamenti non la vincono, doversi de-

molire il membro. Ma questo pur si fa a

grandissimo rischio : imperocché spesse fia-

te sotto V operazione medesima gl'infermi si

muojono o per profusione di sangue, o per
isvenimento. Però qui pine nulla rileva, se

sia o no tale presidio baslanlemcule sicuro,
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tetn incidenda scalpello caro usque ad os est,

sic, ut neque contra ipsum articulum id fiat,

et potius ex saaa parte aliquid excidatur,

quam ex aegra relinquatur. t'bi ad os ventuoi

est, reducenda ab eo sana caro, et circa os

subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid

os nudetur: dein id serrula praecidendum est,

quam proxime sauae carni eliam inhaerenli :

ac tura frjns ossis, quam serrula exasperavit,

laevanda est. supraque inducenda cutis
;
quae

sub ejusmodi curatione laxa esse debet, ut

quam maxime undique os contegut. Quo cu-

tis inducta non fuerit, id linamenlis erit con-

tegendum, et super id spongia ex aceto deli-

ganda. Cetera postea sic facienda, ut in vulne-

ribus, in quibus pus moderi debet praece-

ptum est.

dappoiché è il solo. Si vuole dunque inci-

dere insino all'osso la carne fra la parte sa-

na e la viziata iti guisa che nò si faccia ciò

dicontro alla giuntura , e si tolga alquanto
della porzione sana piuttosto che lasciarne

della malsana. Allorché si è giunti alP osso,

si deve separare da esso la carne sana, e

intorno intorno riciderla per denudare pur
io quella parte porzione di osso : dipoi con
seghetta si tagli vicino più che è possibile

anche aderente alla carne sana: ed allora la

faccia dell
1

osso cui la sega fé' aspra, si de-

ve far liscia, e sopra tirarvi i tegumenti ; i

quali in questa operazione si vogliono ricchi

onde d 1

ogni banda abbondevolmente rico-

prano l
1
osso. Dove non sia tratta la cute,

si dovrà quel luogo ricoprire con fila, e so-

pra di esse fasciarvi una spugna bagnata di

aceto. Si vogliono fare tutte le altre cose co-

me nelle ferite, in cui insegnato si è dover-

si promuovere la suppurazione.



A. CORN. CELSI DELLA MEDICINA

DE MEDICINA DI AULO CORN. CELSO

LIBER OCTATUS LIBRO OTTAVO

Caput i. — De positu et figura ossium
totius Immani corporis.

I. Superest efc pars, quae ad ossa perti-

net; quae quo facilius accip'rpossit, prius po-

situs tìgurasque eoruni indicano. Igitur cana-
ria incipit, ex interiore parte concava, exlrin-

secas giubba, utrimque laevis, et qui cerebri

roerabranara contegit, et qua cute, capillum

gignente, contegilur : eaque simplex, ab oc-

cipitio et temporibus ; duplex, usque in ver-

ticem a fronte, est ossaque ejus ab exterioribus

partibus, dura ; ab interioribus, quibus in-

ter se connectuntur, molliora sunt : inter-

que ea venae discurrunt, quas his alimen-

tum subministrare credibile est. Raro au-
tem calvaria solida, sine suturis est : Iocis

tarnen aestuosis facilius invenitur ; et id ca-

put firmissimum, atque a dolore tutissimum
est. Kx celeris quo suturae pauciores sunt,

eo capitis valeludo commodior est. Neque
eniru certus earum nurnerus est, sicut ne lo-

cus quidem. Fere lamen duae, super aures,

tempora a superiore capitis parte disceruunt :

tertia, ad aures per verticem tendens, occi-

pitium a suro ino capite diducit : quarta, ab
eodem vertice per medium caput ad frontoni

procedit; eaque modo sub imo capillo dcsi-

nit, modo fron'em ipsnrn secans iuter super-

ciba fini tur. \ix his ceterae quidem suturae

in ungueni comnitluntur : eae vero, quae
super aures Iransvirsae sunt, totis oris pau-

latim extenuautur ; alque ita inferiora ossa

superioribus leniter insidimi. Crassissimum
vero- iu ospite os pos\ aurem est; qua ca pil-

lai, ut verisimile est, ob id ipsum DOiì gigni-

tur. Sub his quoque nusculis, qui tempora
conneclunt, os fnedium. in exterioiem par-

tem iiiclinalum, positura est. At facies sutu-

ranti habet maximam
; quae tempore incipiens,

per medios oculos naresqut transversa perve-

nit ad alterum lempus. A qua brcvcs duau

Celso.

Cap. i. — Della posizione e figura delle

ossa di tutto V umano corpo.

i. Rimane quella parte cbe spetta alle ossa,

la quale onde si possa più di leggieri com-
prendere, additerò prima la posizione e figura

loro. Comincia pertanto il cranio di dentro

concavo, di fuori convesso ; levigato tutto e

sì dove lo ricoprono le membrane del cer-

vello, e sì dov'esso ricoperto è dalla cotenna

ingenerante i capelli : e desso è alle tempie e

alla collottola di un solo pezzo; diviso in due
dalla fronte al vertice : e sono le ossa di quello

dure fuori; dentro, con che fra loro si connet-

tono, molto spongiose: e per queste discorro-

no vene, le quali cosa credibile è ad esse re-

chino nutrimento. Rado è poi ritrovare il

cranio saldo senza suture : tuttavia nei caldi

climi agevolmente s'incontra: e colali teste

robustissime sono, e da ogni dolore immuni.

Infra le altre quella che ha minori suture,

a manco mali soggiace. Che non v
1

ha deter-

minalo numero di quelle, siccome né il luogo

pure. Nulladimcno due per lo più partono

le tempie dalla superiore parte del capo so-

pra le orecchie: una terza pel vertice andando

all'orecchie divide l'occipite dalla sommità

della tentar una quarta dal medesimo vertice

por mezzo il capo si dirige alla fronte; e questa

ora si arresta là dove hanno fine i capelli, ed ora.

tagliando la fronte stessa termina fra i soprac-

cigli, l'ulte queste suture s' incastrano stret-

tamente fra loro; ma quelle che sono tras-

versali sopra le orecchie si assottigliano po-

co a poco lungo i loro margini, e di tal

modo le ossa di sotto leggermente poggiano

su quelle di sopra. Ma nella lesta V osso più

compatto è dietro l'orecchio, ond'ècom'e'

pare eh' ivi perciò non nascano capetti. An-

cora sotto cmei muscoli che uniscono le lem-

pie, posto è l'osso delle mascelle convesso

alquanto ali
1

infuori. La faccia poi ha una
/Ì2
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sub inleiioribiis angulis deorsum spectanl.

Li mi! io quoque in stlaima parie singulas

rsai suturai habent A mediisqae na-

ribuS, aut superiorum dentimi) gingì'is, per

medium palatura una procedil: aliaque trans-

versa idem palatina secai fct suturae qui-

«Icuj in plurimis bae sunt. Foramina autem,
intra caput, Maxima oculorum sunt : deinde
nariurn ; tutu quae in auribus habemus. Lx
his, quae oculorum sunt, recla siuipliciaque

ad cerebrum tendunt. Narrata duo foramina

osse medio discernunlur : tiqoidera bue pri-

iumn a superciliis, angulisque oculurum, os-

se inchoantur ad terliam fere p.ntem : deinde

in cartilaginea) versai, quo propius ori de-

scendunt. co magia caruncola quoque niol-

liunlur. Sec! ea foramina, quae a stnumis ad

imas uares simplicia sunt, ibi rursua in bina

iliuera dividuutur: aliaque ex his, ad fauces

pei \ u, spiritimi et reddunl et accipiunt ; alia,

*d oerebmm tcndenli.i, ultima parte in multa

et tenuia foramina dissipantur, per quae seu-

ius odoris uobis dalur. In aure quoque pri-

mo rectum et simplex iter, procedendo fle-

xuosum, juxta cerebrum in multa et tenuia

forami uà diducitur, per quae faeultas audien-

di est. Juxtaque ea duo parvuli quasi sinus

i>unt ; superque eos finitur os, quod transver-

sum a genis tendens, ab inferioribus ossibus

aostnaetnr. faglie appettasti potest ab eadem
similitudine, a qua id (ìraeci "(uyoSii appcl •

Imi Manilla vero est molle os. eaque uni

Mi : i.ujus eadem et media, et etiam ima para,

ntenhun est : a quo uliimquc procedi! ad
tempora ; solaque ea movclur. ì\aui malae
«uni luto osse, quod superiores dentes exijjil,

iiiunobiles sunt. Veruni ipsius raexiHae par-

lai extrensae quasi bicomei sunt Alter prò-
- inii i lattee, vertice i j » s* j tenuatur, lon-

ginaque procedasi sul» ossi- jugali subii, ei

nipei id benepornih muscoli* illigatur. àVItei

brevìor et rotundtor, et in co sinu. qui juxla

1 >i.ninna BUTÙ CSI < IcdìllU ino.l > fil ; ihique

line al illuc se iueluiaus nuxillae laeull.ilciu

aienaii praestaU Durtorea osse dentea ioni i

quorum par, ma villa-, pars superiori OSM mi
In um baerei E] btl qualrui pumi, quia

i

' 1 -.'/..",; a Gr leeii norainantof . Ili

dei tide quatuor caoinisdentibueex omui par-

i uni ur l lira ipi 1 1 ni riiuipm fare ma-
mII ih. quitti inni pi u tei qa ina in iis in

qilibus 111 l i f ri i. <
{ 1

1

1 seni (fignì sou-nl. DOU in

i uni 1 v hil prioi - lingulia radici bua :

ma vili uà s ti in(u< bini quidam eli un '
i lai ••

'l'i ilei invi aituntui l ei eque I
i

li-< un . ii drilli ni < • t I
_ > • tìqU< di ni

ì

«ii.mi i .li v. carvi Ben « « it nxque eadem
i idii e in pueri noi ni d di suini. |ui multo

i priorem expcllil intei dum lafoca ra
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sutura grandissima che-, dalle tempie inco-

minciando, [lassa trasversalmente per gli Dccbi
e p»d naso, e vanne ali

1
altra tempia. Della

(jual sutura due corte discendono in basso
verso gli angoli interni. E le mascelle ancora
hanno ciascuna nella parte superiore delle

suture trasverse. Una da mezzo il naso e dalle

geagie dei denti superiori procede per mezzo
il palalo, e T altra trasversalmente taglia il

palalo medesimo, lì, queste suture si ritrovano
nei più. Massimi fori nel capo sono quei degli

occhi, indi delle narici, dipoi quelli che noi
abbiamo negli orecchi. Fra questi quei degli

occhi diritti e soli tendono al cervello. 1 due
fori delle nari vengono divisi da tramezza
ossea : essendo che questi incominciano prima
dalle sopracciglia e dagli angoli de^li occhi

ossei tino quasi ad una terza
(
parte ; dipoi

fatti cartilaginei quanto più verso la bocca

discendono, lauto più anche si rammolliscono
in forma di carne. .Ma quei fori ette dall'alto

al basso delle Diri sono semplici, ivi di nuovo
si partono in due strade; ed altre di queste

comunicanti colle fauci ricevono, e riman
dano il fiato; altre dirigendosi al cervel-

lo si compartono verso il loro finire in

molli e piccioli fori, pe
1

quali si dà ali
1 uomo

il senso dell'odorare. Anche nell'orecchio quel

canale in prima semplice e retto, in proce-

dendo ritorto in vicinanza ilei cervello divi-

desi in molli e piccioli l'ori, pei quali da ino

si ba la facoltà dell
1
udire. Ivi all'

1

intorno di

essi bevvi due, dirò, seni picciolelli, e sopa
di essi termina quell'osso che traversando la

iaccia. viene sostenuto dalle ossa inferiori.

Panasi questo chiamare jugale per la somi-

glianza medesima onde i Greci il chiamano

lìtfode. La mastella poi è un osso molle ed

è sola; del quale e la media parte, e Pinta

il mento costituisce : donde dall'una e dall'altra

banda procede alle tempie: ed essa soli m

muove. Imperocché le guance con tulio rosso

i|ie i denti superiori riceve, si. nino ini DIO*

bili: ma le parli estremi 1 della mascella intesi!

quasi bicornuti sono. 1,'un processo inferiti***

melile più largo si assottiglia verso lacinia,

e più olirà procedendo ai porta soIlo Tosta

pipale, eoi quale m enuncile ne" muscoli delle

tempie. L'altro più breve -più riiondo. m
•

1 1
1< I ione « lie e presso il forame dell'orecchio.

incastra a foggia di gambero; e quivi, ni

qua e la mimveinloM . p-rsl a alla maseilla la

facoltà di inuov.iii. l'i.» duri dell'osso sono

i danllt de' (pi. i'i uni parie alla mascella. «<l

una ell'eeao inperiori della annaserà •' rm>
piania. Fra questi," i

primi quattro, pernceae

hi i'i pei Greci ione chiamati tornici.

Qoeati poi vengoni d
1

ogni lato fieni In

ti <li quattro di n < canini. Al di la dei quasi

I ili una i
!' illi . pai le som- pai lo più cui

aue ma a di irì Ivochè in quelli, nei quali
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fuor et viginti. Septem in cervice sunt, dno-

decim ad costas, reliquac quinque sunt; pro-

ximac costis. Ea teretes brevesque, ab utro-

que latere, processus duos exi glint : medine
perforatae, qua spinae medulla cerebro com-
missa descendit: circa quoque per duos pro-

cessus tenuibus cavis perviae , per quae a

membrana cerebri similes membranulae de-

ducuntur. Omnesque vertebrae, exceptis tri-

bus suramis, a superiore parte in ipsis pro-

cessibus parura desidentes sinus habent : ab

inferiore alios deorsum versus processus exi-

gunt. Summa igitur protinus caput sustinet,

per duos sinus receplis exiguis ejus proces-

sibus. Quo fit, ut caput sursum deorsum
versum tuberibus exasperetur. Secunda su-

periori parti inferiore. Quod ad circuitala

pertinet, pars summa angustiore orbe fini-

tur : ita .superior ei summae circurndata in

faterà quoque caput moveri sinit. Tertia eo-

dem modo secundam excipit. Ex quo facilis

cervici mobilitas est. Ac, ne sustinere quidem
caput posset, nisi utrimque recti valcntesque

nervi collum continerent,quos rivovrai Grae-

ci appellanti siquidem borum inter omnes
flexus alter semper intentus ultra prolabi su-

periora non palitur. Jamque vertebra ter-

tia tubercula, quae inferiori inserantur, exi-

git. Ceterae processibus, deorsum speclanli-

bus in inferiores insinuanlur, ac per sinus,

quos utrimque babent, superiores accipiunt ;

mullisque nervis et multa cartilagine conti-

nentur. Ac sic, uno flexu modico io promptum
dato, ceteris negatis, homo erectus insistit, et

uliquid ad necessaria opera curvatur. Infra

cervicera vero summa costa contra humcrum
sita est. Inde undecim inferiores usque ad

imum pectus perveninnt: eaque, primis parti-

bus rotundae, et leniter quasi capitulatae,

vertebrarum transversis processibus, ibi quo-
que paulum sinuatis, inhaerent: inde latescunt,

et in exteriorem partem recurvatae paulalim

in cartilaginem degenerant; caque parte rur-

sus in interiora leniter fìexae commi ttuntur

cum osse pectoris. Quod valcns et dururo a

faucibus incipit, ab utroque latere lunatum,
et a praecordiis, jam ipsum quoque cartilagi-

ne moUitum, terminator. Sub coslis vero
prioribus quinque, quas vódas Graeei nomi-
nant, breves tenuioresque, atque ipsae quo-
que paulatim in ".artilaginem versae, extremis
abdominis partibus inhaerescunt ; imaque ex
bis, majore jam pari? nihil, nisi cartilago est.

Barrai a cervice duo lata ossa utrimque ad

scapulas tendunt : nostri snidila operta. o'uo-

irXara^ Grncci nominaiit. La in suromia velli

gli ultimi che sogliono tardo formarsi, non per
anche spuntarono. I primi di questi con una
sola radice, i mascellari con due, certuni

eziandio con tre o con quattro s
1

impiantano.
E per T usato la radice più lunga porta più
corto il dente ; e la radice dì diritto dente

è pure diritta, e del torto è torta. E dalla

medesima radice ne' fanciulli nasce il nuovo
dente, il quale molto più spesso caccia il pri~

mo: alle volte però vien fuori o sopra, q
sotto a quello. La spina poi sostiene il capo.

E dessa composta di ventiquattro vertebre.

Sette nel collo, dodici alle costole e le altre

cinque vicine alle costole. Esse ritonde e

brevi da ambi i lati due processi ricevono:

nel mezzo hanno un foro, pel quale discende

la midolla della spina connessa al cervello;

attorno pure ai due processi sono Ane piccioli

fori aperti, pei quali dalla membrana del cer-

vello si traggono simili roembraneflc. E tutte

le vertebre, salvo le tre prime, hanno negli

stessi processi dalla parte superiore seni poco

incavati: dall' inferiore per lo insù offrono

altri processi. La prima adunque sosti, ne il

capo, ricevendo due piccioli processi di esso

entro i suoi due seni. Dal che ne viene che
il capo sia in basso mollo scabro ( i). La se-

conda si unisce alla inferior parte dilla prima.

E quanto risguarda il giro, la parte di sopra

termina con più angusto cerchio: così la su-

periore appoggiata sulla faccia dell
1
altra per-

mette che si muova il capo anche sui lati.

La terza ali
1

egual modo riceve la seconda.

Dal che la facile mobilità della cervice. Ma
non si potrebbe tuttavia sostenere il capo,

se dall'una e I

1

altra parte diritti e validi

nervi che dai Greci si chiamano tenontas;
non ritenessero il collo : atiesochè nelle

varie Loro flessioni uno sempre teso non
consente che cadano oltra il convenevol
punto le parli superiori. E anche la terza

vertebra manda fuori tubercoli, che s'inse-

riscono nella susseguente. E le altre pure

co' processi rivolli al basso s
1 insinuano nelle

corrispondenti inferiori, e pei seni che hanno
io ambi i lati, accolgono le superiori ; e sono

ritenute ed accolte per molti nervi e molta

cartilagine. Ed in tal modo ad una piccioli

piegatura fatta a volontà, ferme le altre parli,

l
1 uomo diritto soslicnsi, ed alle necessarie

bisogne alquanto s'incurva. Sotto il collo poi

la prima costa dicontro agli omeri posta è.

Indi le sei susseguenti fino ali
1

inferior parte

del petto aggiungono ; e queste nel loro

estremo ineomineiare rilonde, e quasi un po-

co capitale, SÌ connettono m'
1

processi Ira-

ti) Qui il testo in tulle h edizioni è senso. ?s<>i abbiamo seguiti 1< lezione più

assai alteralo, nò se ne può equine un giusto* divulgata.
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cibus donata, ab his Iriangula paulatimque
latescenlia aJ spinarci lendunt; et quo laliora

quaque parte sunt, hoc hebetiora. Alque ipsa

quoque, in imo cartilaginosa, posteriore parte
velili innalant, quoniara, nisi in sommo, nulli

ossi inhaerescunt. Ibi vero validis musculis
nervisque constricta sunt. At a surama costa

paulo interius, quam ubi ea media est, os ex-
crescit, ibi quidem tenue, procedens vero quo
propius lato scapularum ossi fit, eo plenius

latiusque, et pnulum in exteriora curvatum,
quod altera verticis parte modice inlumescens,
sustinet jugulurn. Id autem ipsum recurvum,
ac neqoe inter durissima ossa numerandum,
altero capite in co. quod posui, altero in exi-
guo sinu pectoralis ossis insidit, paulumque
molu bracini movetur, et cura lalo osse sca-

pularum, infra caput cjus, nervis et cartilagi-

ne connectitur. Bioc bumcrus incipit, extre-
mis utrimque capitibas tumidus, mollis, sine

taedolla, carlilaginosus: medius leres, durus,
medullosiis : leniter gibbus et in priorem et

in exterìorem partem. Prior autem parsesi,
quae a pectore est; posterior, quae ab scapu-
lis; interior, quae ad latus tcndit; exterior,

quae ab co recedil: quod ad omncs arliculos

perlinere , in ullcrioribus patebit. Supcrius
autem humeri oapnl rotundius, quam cetera
ossa, de quihns adhue dixi, parvo excessu
vertici lati scapularum ossis inserilur, ac ma-
l"i ['irle extra situm nervis deligatur. At in-

feriOS duo* processai babet; inlcr quos, quod
mediani est, magis eliam extremis partibus si-

noator. Quae rcs sedem bracbio praestat:

quod eonslat ex ossibus duobus. Radius, quem
ttfxfJa Graeci appcllant, superior brevior-
cme, et primo lenuior, rolundo, et leniter ca-

vo capile exìguum bumeri tubcreulum reci-

pe; aWjiie ibi nervis et cartilagine conlinetur.
< tabi tUS ioferior louciorque, et primo plenior,
in ramino carpiu duobus «piasi verticibus ex-
staotibos in imam li..-.,, ri. quem inter doos
proceavai «fui ette proposai, se inserii. Pri-
mo vera <luo brachii ossa jancia paolatin di-
i i imi n » ii r. rursus.pie a 1 manti m coeunl, mo-
do crassitudinis mutalo; siqiiidem ibi radius

pleoior, cobilos ictmodom lennii est. Dein
radiai, in capai nartilaginoséni contanrens,
ni vertice <ios smaltar: cabitai rotondai tu

exIremo, parte alteri paamm procedit. le, ne
taepiùs di. '-nd.i ni sii. iltad ignorai i non opor-
let, plorimi mia in cartioujioeni desinere,
nnllntn ..ili. nlu.n Don sii filini. N'equr eiiiru

:i "i moveri postet, nifi laevi iooiteretor; sol
I ""i ' tu. n. i \ is.j ii . »'onjiiiigi, nifi OS media
qoaedara matarii committeret; In marni raro
primi palmae pan ai mollii minutisqne ossi-
1 il - 1 qaoi .mi nomi i d ini crtni -

l

Si • oblon|ra ornai > .1 li iaogala, sii ui inr..

q>" ideai sotti 1 ic • oaai - laotai 1 uni 101 k 1 m
Maaisoi sitarmi Mgulnej ilteriui piaoilies

sversi delle vertebre, pure ivi alquanto in-

cavali : e al di fuori ricurve si fanno appoco
appoco cartilaginee, ed in quella parte di

nuovo lievemente all' indentro piegate si

connettono colf osso del petto . Il quale valido

e duro principia dalle fauci dall'uno e V altro

lalo semilunare, e verso i precordi fattosi

anch'esso cartilagineo, quivi termina. Sotto
le prime costole ve n'iha altre cinque e più
brevi e sottili che i Greci chiamano nothas ;

ed esse pure appoco appoco falle cartila-

ginee, si congiungono alle parli di fuori del

ventre, e l
1 estremo di esse non è in gran

parte altro che cartilagine. Parimenti dal collo

due lunghe ossa dall'una e l'altra banda si

portano alle scapole, nomate pe' nostri scodelle

coperte, e pe' Greci omoplate. Queste solcale

sul sommo vertice, da ivi si fanno triangolari

e insensibilmente allargandosi dirigonsi alla

spina, e quanto più sono in alcuna parte

larghe, tanto più sottili. E queste pure al

basso cartilaginose, nella parte posteriore sono

come natanti
;

perocché dalla sommità in

fuori a niun osso aderiscono. Ma quivi tenute

sono in sito da.robusli muscoli e nervi. Dalla

prima eosla poi alquanto più indentro del

suo mezzo, un osso \ien fuora ivi sottile,

ma procedendo tanto più si fa grosso e largo

quanto più si avvicina ali
1 ampio osso delle

scapole, dov'esso s' incurva un poco ; ed esso

è anche alquanto più grosso all'altro capo

col quale sostiene il collo. Quest' istesso poi

ricurvo, e ohe non dovevi Ira le più dure
ossa riporrei con un capo si commette in

quell'osso che ho detto; coli
1

altro nel pic-

ciol seno dell'osso pettorale, e poco si muo-
ve pel movimento «lei braccio, e eoi largo

osso delle scapole, sotto il capo di esso si uni-

sce per via di cartilagine e di nervi. Di qui

commeta l'omero ad ambe le estremità ri-

gonfio, cartilagineo, senza midolla : rilondo

nel suo meteo . duro, fornito «li midolla ;

incurvato lievemente nella parte superiore

ed esterna, li parte anteriore poi avella è

che ragguarda il petto : la posteriore le scapo-

le : l'interna è volli ai liti ; resterna guarda

infuori ; Il qual cosa appo tenere a lutti t^Vt

articoli, s'intenderà da ciò che seguita. Il

superior rapo dell'omero più ritoedo delle altre

osmi (in qui menzionate, s" oitrentette r< "i pie*

cioln incavo al largo vertice dell'osso delle

scapole, ed in gran parte (bori di sito vten

rattenuta dai nervi. 1,'mlcrior poi ha due

protuberanze, fri le tp-ali il me/70 e più inc»-

vate amori delle esu-emiià. La qual ooai ofii

e

silo al braccio <!>.• OOflipOStO à di due ossa.

Il radio dello nel parlar grOCO < rt r/'./'f, supe-

rno .
. pin In \e e nel pi iocipto pio gì < Il

. i,i. 1 ii. ni. 1 . 1 si.. . .1 ilqoanta ini arata, rat eoa

la pi. 11. .1.. profunerenai dett* omero; ed Ivi

» 1 lunula da cartilagine e da nervi. Il cubito
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sit : eoque fit ex his unius ossis pantana in

interiora concavi species. Vernm ex manu
duo exigui processus in simun radii conji-

ciunlur. Tum ex altera parte recla quinque

ossa, ad digitos tendenfia, palmam explent.

A quibus ipsi digiti oriuntur; qui ex ossibus

ternis Constant: omniumque eadem ratio

est. Interius os in vertice sinualnr, recipit-

que exterioris exiguum tuberculum; nervi-

que ea continent.A quibus orti ungues in-

durescunt: ideoque non ossi, sed carni m*gis

radicibus suis inhaerent. Ac supcriorcs qui-

deni partessic ordinatae sunt Ima vero spina

in coxarum osse desidit; quod Iransversum

longeque valentissimum, vulva no-, vesicam,

rectum inteslinum tuelur. Idque ab exleriore

parte gibbuni ; ad spinani, resupinatum ; a la-

teribus, id est, in ipsis coxis, sinns rotundos

babet. A quibus oritur os. quod pectinem vo-

cant; idque, super intestina sub pube trans-

versum, venlrem firmat; reclius in viris, re-

curvatum magis in exteriora in lèminis, ne

partimi probibeat. Inde femina oriuntur.

Quorum capita rolundiora etiam, quani hu-
nieroruni sunt ; cura il la ex ceferis rotundis-

sima sint. Infra vero duos processus a priore

et a posteriore parte habent. Dein dura, et

medullosa. et ab exleriore parte gibba, rursus

ab inferioi'ibus quoque capitibus intuniescunt.

Superiora hi sinus coxae, sicut bumeri in ea

ossa, fjuae scapnlarum sunt, coujicitur: lum
intra introrsus leniter intendunt, quo aequa-

lius superiora membra sustineanl. Atque in

eo inferiore quoque capita media sinuantur,

quo facilius excipi a cruribus possint. Quae
commissura osse parvo, molli, cartilaginoso

tegitur: pateliam vocant. Hacc supen inna-

tans, nec ulli ossi inbaerens, sed carne et ner-

vis deligata, pauloque magis ad femoris os

tendens, inter omnes crurum flexus junclu-

ram tnetur. Ipsum autem crus est ex ossibus

duobus. Etenim per omnia feniur numero,
crus vero brachio simile est: adeo ut babilus

quoque et decor alterius ex altero eognosca-

tur : quod ab ossibus incipiens, eliam in car-

ne respondet. Veruni allerum os ab exteriore

parte snrae posi lum est; quod ipsum quoque
sura recte nominatili-. Id brevius, supraque
tenuius, ad ipsos talos intumesc.it. Alterimi a

priore parte positura, cui tibiae nomen est,

longius et in superiore parie pieni ns, «olimi

cura femoris inferiore capite commi! litui ; sic-

ut cum burnero mbitus. Atque ea quoque os-

sa,. infra supraque c.oujuiieta, media, ul in

bracbio, delusami. Excipitur antera crai in-

fra osse transverso talorum ; i<]«] no ipsum su-

per os calcis sitimi est, quod qnadara parie

Ma*tur, quadriti exressus babel. et proce-

dentia ex lalo rectpit. et in sinura » jus inseri-

lur. Idque siile inedulla durimi, magisque in

posteriorem parlera projectam, tercttm ibi lì-
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inferiore e più lungo e più grosso in prin-

cipio, nella sua eslrerailà con due eminenze
sporgenti infuori s

1
inserisce nella sinuosità

dell'omero, cui divisai trovarsi fra i due
processi di quello. E queste due ossa del

braccio dapprima unite appoco appoco si

scostano, per nuovamente riunirsi alla mano,
cambiala loro figura e grossezza: imperocché
quivi il radio è più grosso ed il cubilo assai

sollile. Dipoi il radio fattosi all'estremità sua

cartilagineo, s'inserisce nel vertice dì quello :

il cubilo rifondo nella parie estrema, s'inoltra

d'alquanto coli' altra. Ma affinchè non sia

mestiere il dirlo troppo sovente, si convien

sapere che molte ossa terminano in cartila-

gine, e nessuna giuntura v
1

ha che in tal

maniera non termini. Che non potrebbe mo-
versi se e' non poggiasse ad una cosa liscia;

né colla carne congiugnersi e co'nervi, ove
quella sostanza di mezzo non le tenesse a

mutuo contatto. Nulla meno poi la prima
parte della palma consta di più e minute ossa

delle quali incerto è il novero. Ma le bis-

lunghe tulle e le triangolari con quella loro

slruttura fra sé si uniscono, essendo l'angolo

superiore dell'uno la base dell'altro a vi-

cenda ; e perciò ne seguita di' e
1
paja dì

quest'ossi un osso solo un poco incavalo al-

l' indentro. Dalla mano poi due processeti!

s' incastrano nell' incavatura del radio. Indi

dall'altra parte cinque ossa diritte tendenti

alle dila compiono la palma. E da rpieste

nàscono le stesse dita che di Ire ossa sono
composte: e tulle l'alte alla medesima foggia.

L'osso più interno nel suo vertice ha un
seno in che s'accoglie la picciola protube-

ranza del più esterno, e queste ossa sono
rat tenute da nervi. Dai quali nascono le un-
ghie che poi s'induriscono: e perciò non
all'osso, ma più alla carne colle sue radici

aderiscono. Ed a questo modo sono disposte

ed ordinate le parli superiori. La spina poi

termina in basso coli' osso delle anche, il

quale posto per traverso e d' ogni altro for-

tissimo ripara l'utero, la vescica, il rello in-

testino. Egli è questo di fuori convesso, verso

la spina ricurvato all' insù, ai fianchi cioè

nelle stesse anche ha seni ri tondi. Dai quali

sorge quell'osso che chiamasi peftignone

,

e questo sopra le intestina traversando il

pube, dà sostegno al venire: più diritto negli

uomini, più ricurvato all' infuori nelle don-
ne onde non impedisca il partorire. Da quivi

nascono i femori, i «api dei quali sono anche
più litorali di Quei degli omeri, essendo quelli

ritondi più degli altri tulli. Hanno poi al-

quanto in basso nella pai le, anteriore e nella

posteriore duo processi. Dappoi duri e mi-
doliosi e convessi alTesterior palle, di nuovo
apeora dagl'inferiori tubercoli sono ingrossali.

Il capo superiore del lemure s' intromette
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guram repraesentat. Cetera pedis ossa ad co-

rum, quae io raanu sunt, similitinlinem in-

•troeta sunl: pianta pnlmae, digiti Jigi tis, tui-

gues unguibus respondent.

Caput II, — Ossa Pittata rt corrupta, qui-

lius tignii cognoscautur et qua rationc
ciire.ntur.

Odine rateai os, ulti infuria accessit, ini

rifiatar, ani fìnditur, ani frangitur, ani (ora-

tur. ani collidilur, nul loco movctur. Id, quod
ritiatnra est, primo fere pingue Iti : deinde
rei nigrinu, vei eariosoni : (piar, mpernatii
grafitali olecribui ani Astoni bisqoe rei loo-

ea \ ri usiate, vi » ti ii ii eanoro oocupalis, en
ninni, dporttl «nlcm mlr minia <>s nudare,

ulcere exeisoj et, si latini et! ejoi viiium.

anaaan aleni imi, eàrnem iuniecnre, dooéc uo*
diqne <>s fategrun poteal i toni ni, qnod pin»-

i. senni iteranti e salii eil admoto lei

raanento aòorere, atei eo scfnama secedatjM radere dffjet |an eliquid crnorii ostefc-

nclla cavità dell'anca non altrimenti che \\

capo dell
1

omero nella cavita dell'osso dell.»

scapola. Dipoi inferiormente si ripiegano un
pocolino all' indentro, onde più egualmente
sostenere le membra superiori. Ancora gli

inferiori capi hanno nel mezzo un solco onde
più facilmente commettere si possano alle

ossa della gamba. La qual commessura rima-
ne coperta da un piccini osso molle, carti-

lagineo cui dicono patella, la quale essendovi
libera e fluttuante sopra, né ad alcun osso
aderente, ma per via di carne e di nervi
tenuta avvinta, e un colai poco verso l'osso

del femore salendo, serve di riparo alla giun-
tura nei varii moti del piegar le ginoofjjlaa

La gamba poi è di due ossi coni [tosta. Che
al tutto il femore si rassomiglia all' omero e
la gamba al braccio: onde clic la struttura a
la bellezza d'uno si deduce dall'altro; pe-
rocché essa dalle ossa incominciando corri-

sponde anche nella carne. Ma uno degli ossi

si ritrova alla parte di fuori della sura che
appunto sura vien detto; e questo alquanto
più corto e nella parte superiore più sottile,

va poi intorno al tallone ingrossando. L'altro

che chiamasi tibia, situato nella parte ante-

riore, più lun<»o e nella parte supcriore più

grosso, soltanto al capo estremo del femore
congiugnesi non altrimenti che il cubito al-

l' omero. K queste ossa pure superiormente
ed inferiormente congiunte, verso il mezzo
siccome nel braccio, sì slargano. Lo stilici»

poi viene al basso ricevuto dall'osso trasverso

elei talloni, e questo è situato sopra l' osso

del piede, il (piale è in alcuna parte inca-

vato, ed in alcuna ha prominenze, e riceve

in sé iV tallone, e s'intromette in esso. li que-
sto, duro, senza midollo, e più sporto nella

parte di dietro, rappresenta quivi una figura

ritonala. Le altre ossa del piede formate sono

B simiglianza di quelle che si ritrovano nella

mano : le piante corrispondono alle palme,

le dita alle dita e l'unghie alle unghie.

Gap. ir. — Della ossa viziate r. corrotte,

loro segni e cura.

O^-ni osso per ingiuria di fuori o si

vizia, si si -hie/za. si rompe, o si fora, O
si eallcrisce, o si smuove d: silo. L'otSO \ i-

liatO per lo pijj si fa dapprima crasso, indi

nero o cariote !<• quali «ose errengooo per

esserri nate sopri malvagie ulcere o fistole,

queste ^'i» molto inveterate, o possedute

anche da Catlgreoa. Necessario è innanzi lutto

mettere allo scoperto V osso in. adendo l'ul-

cera, '• SI per sorte il vi/.io dell'osso è più

grande <b qui ila, devisi tagliti la carne fin >

ohe s > scorgi! Posso sanò tu n'ali* intorno ;

indi quello < he è pingue beata una o pia

fiale unciniti lo i ou Uno rovente, ai cioi l he



dalur, quae integri ossis nota est. Nani neces-

se est aridum sit id, quod viliutum est. Idem
in cartilagine quoque laesa faciendum est :

siquidem ea quoque scalpello radenda est,

donec integrum id sit, quod relinquitur. De-
lude, sive os, sive cartilago rasa est, nitro be-

ne trito respergendum est. Neque alia fàcien-

da sunt, ubi caries, nigritiesve in sumrno os-

se est : siquidem id vel paulo diutius eodem
ferramento adurendum , vel radendum est.

Qui radit hacc, audacter imprimere ferramen-

tuni debet, ut et agat aliquid, et maturius de-

si nat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad
solidum ventum est. Albo finiri ex nigritie

vilium, soliditale quadam ex carie manifestura

est. Accedere etiam cruoris aliquid integro,

supra dicium est. Si quando autem, an altius

descenderil utrumlibel, dubiurn est, in carie

quidem expedila cognitio est. Specillum tenue

in foramiua deniittitur; quod magis miuusve
ini rando, vel in sumrno cariero esse, vel altius

desccuJisse, teslatur. Nigrilies colligi quidem
polest etiam ex dolore, et ex febre, quae ubi

mediocria sunt, illa alte descendisse non polest.

Maniiéstior tamen adacta lercbra fit : nam
finis vitii est, ubi scobis nigra esse desiit. Imi-

tili, si caries alle descendit, per terebranti ur-

genda crebris toraminibus est, quae altitudine

vilium aequenl; tum in ea foramina demit-
tencla candentia ferramenta sunt, donec sic-

cum os ex tolo fiat. Simul enim post baec, et

rtsolvelur ab inferiore osse, quodeumque vi-

liatum est; et is sinus carne replebitur; et

lninior aut nullus postea feretur, aut medio-
01 is. Sin autem nigrilies est, aut si caries ad
alterarti quoque partem ossis transit, oporlet
excidi. Atque idem quocjue in carie, ad alte-

rata partem ossis penetranle, fieri potest. Sed,
quod tetuoi viliatum, tolura eximendum est;

si iulerior pars integra est,eatenus, quod cor-

ruptuiu esl, excidi debet. Ilem sive capilis sive

pecloris os, si\e co^ta estrósa est, inulilis uslio

est, et excidendi necessitas est. Neque audiendi
sunt, qui, osse nudato, diem lerlium exspe-
clanl, ut tuuc excidaut : aule inflarnmationem
«nini tulius omnia Iraclantur. Ilaque, quan-
tnni fieri potest, eodein momento et culis in-

«idenda est, et. os delegendum, et omni vitio li-

benmdum rst. Longcque perniciosisnatura est,

qn<>d in ossi- pedoni est : qoia vix, etiarnsi

lede eessil curalio, veram sanilatem rcddil.

DELLA MEDICINA 335

se ne distacchi una squama ; o veramente
raschiarlo lanto che sì manifesti del sangue,

che segnale è d'osso sano. Perchè forz' è

che arido si renda Tosso viziato, il che vuoisi

pure fare nella cartilagine offesa •. perocché
anch 1

essa devesi raschiare insino a che intatto

e sano sia quel che rimane. Dipoi sia Tosso

o sia la cartilagine che fu raschiala asperger

vuoisi di nitro ben pesto. E non altro Tarassi

se la carie o la nerezza si trova al sommo
dell' osso

;
perocché altro non si deve fare

se non se bruciarlo alquanto più a lungo
col medesimo, ferro, oppur raschiarlo. Chi
raschia un osso, dev 1 imprimere francamente
il ferro, onde e presto si ottenga V intento,

e presto si termini. E il segno del terminare
si è quando si aggiugne ali

1

osso bianco o
saldo. Dal bianco si fa manifesto essere finito

il vizio della nerezza, e per certa saldezza la

carie. Arrogersi anche un po' di sangue dal-

l' osso intatlo si disse di sopra. Se poi quando
si n'ubila se più indentro non abbia pene-
trato fimo e l'altro vizio, hassi nella carie

un sicuro mezzo di riconoscerlo. S'introduce
una sottile tenta ne' fori, in che più o meno
entrando, ne fa certi se la carie sia superfi-

ciale, ovver profonda. La nerezza puossi ol-

tracciò dedurre dal dolore e dalla febbre,

che essendo miti convien dire non essersi

mollo a fondo inoltrata. Tuttavia più mani-
festa rendesi coli' apporvi il trapano; peroc-
ché là finisce il male dove cessa d'esser nera
la raschiatura. Se la carie imperlanto è assai

profonda, si deve col trapano traforare con
ispessi fori che la profondità adeguino della

carie: indi in quelli s' introdurranno ferri

roventi insino a che l'osso al tulio secco e
rasciullo divenga. Che appresso queste cose
non solo si dislaccherà la parte viziala dalla

sana, ma riempirà il voto di carne, e poscia
o nessun umore stillerà fuori, o ben poco.
Che se poi v' è nerezza, o che la carie passa

all'altra parte dell'osso, necessario è riciderlo

via del tutto. E ciò vuoisi pur praticare nella

carie penetranle fino all'altra parie dell'osso.

Ma quel che è tutto viziato, tutto si convien
rimuovere: se poi la parte di sotto è sana,

si porterà via sol ciò che è corrotto. Pari-

mente se un osso del capo, ovver del petto,

od una costola cariala è, inutile fia l'abbru-
ciarla, necessario il riciderla. Ne da seguir
son cpiei che denudalo l'osso, aspettano il

terzo dì a separarla col taglio; perocché con
più sicurezza ciò fassi innanzi l' infiamma-
zione. Il perchè per quanto potrassi si dovrà
ad una medesima ora e fendere la cute, e

discoprire Posso e da ogni vizio purgarlo.

Ma il più pericoloso dì tutti è quello che
foratasi meli' osso del petto: perocché, quan-
tunque ottimamente riuscita sia l'|upcrazio-

ne, (piasi mai ne restituisce perfetta sanità.
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Caput ih. — Quomodo os excidalur ; et de Cap. ih. — Come si ridde V osso ; e del
modiolo, et terebra,Jerramentis ad id modiolo e del trapano , istrumenti a
paratis. questo acconci.

Kxcidilur vero os duobus raodis. Si par-

viilnin est, qaod laesara est, modiolo, quam
Xoìrnuta Graeci voeànt: si spatiosus, lere-

brfs. Ulriusque ratiouem proponam. Modio-

lus ferramentum fcoucarum, lerea est. imi* oris

ferrata uà ; per qaod medium clavus. ìpse quo-

que interiore orbe cinetus, demiltilur. Tere-

bràrura totem duo genera sani : alterniti si-

mile ei, quo fabri utuntur: altcrum eapituli

lougioris , qaod al) acuto, mucrone incipit,

il. -in. le subito Liti us fìt ; atipie iterimi ab alio

principio paolo minus ariana aequaliter sur-

sum procedit. Si vilumi in angusto est, quod
comprehendere modiolus possit, ille potiui

a t,i tur: et, si carics subest, medius clavus

in foramen demittitar; si nigritiee, angulo

scalpri sinùi exiguus lit. qui clavuni recipiat,

tot, co insistente, circumactus modiolus delabi

non possit, deinde, is habena, quasi lerebra,

c<>nverlitur. Kstque quidam premendi modus,

ut et foret, et circumagatur : quia, si leviter

imprimilur. parum proficit ; si graviter, non
movetur. Neque alienum est, instillare paulum

rosae, vel lactis, quo magia lubrico circuma-

gatoi • : qaod ipsum tamen, si copiosius est,

arit'iu ferramenti hebetat. Obi jara iter modio-

lo pressnm est, medius clavus educitur, et ilio

per se agilur : deinde, cimi sanitas inferiori*

partis scobe cognita est, modiolus removetur.

At n lathis vit inni est, quam ut ilio compre-

hendatur, lerebra rei agenda est. E&a foraraea

lit in ipso fine fittosi ossis atqus integri ; dein-

de alterano non ita longe, tertiumque, donec

ioh^ is loeos, qui èxcidendai est, bis cavis

( ne tus sit. Aiqnc ibi quoque, qaatenus lere-

bra agenda sit, scobis significai Tura exciso-

iii], scalpar al> altero foramiue ad alterum

malleolo adaetns id, qaod inter atrumque
mediana est, excidit : bo sic Riabitua similis ei

di. qui i-i angustiarono orbera no Kolo impri-

milur. Ilio moda vero id circumdactura est,

,l.in exeisoriui scalper in osse corropto pia-

nui sommata qaamqae testam laeret, donec

integrura os relinqnalnr. Via umqoam oigri-

1 1.
i integrum; < iries per tolora os perrumpil ;

teque ubi rifiata e rtrari » eat. Id quo-

que ligni ipecillo significatur : quod depres-

<iim ni i l i .iiii'n. quod infra solidali] sedem

habet, ,é| ob id relincns aliquid inrenit, el

is exit : si per riu » invanii, altini de

ns ini i os el membran ira, nibil oppo-
vii ii -ri

ì lui itui que sii i ani non qa i

non subsil ali |ua vitiosa miai ed quoniam
il.i. ut hi iiii>i. tede, diffusa mi. Sire autenì

Jgrities, quam tcicbia detexit. sive cjrics,

Si taglia in due modi V osso. Se piccio-

lo è il viziato, col modiolo, detto dai Greci
chinicida ; se largo è, coi trapani. 11 mo-
diolo è un ferro concavo e tondo, dentato ai

margini inferiori, nel cui mezzo si mette una
punta anch'essa circondata da un cerchio in-

feriore. Di due maniere v
1 ha trapani. Uno

simile a quello di cui fanno uso i fabbri, l'al-

tro di capitello più lungo che comincia da
una punta acuta, indi tosto fassi più larga,

e di nuovo da altro principio quasi unifor-

memente procede in alto. Se il vizio trova-

si in angusto spazio sì che il modiolo pos-

sa comprenderlo, deve questo a preferenza
usarsi ; e se vi fosse carie, l

1 ago di mezzo
s'impianta ne'fori ; se nerezza si pratica col-

1' angolo d'uno scalpello un seno, in cui en-

trar possa l'ago accioccbè fisso quello, il mo-
diolo aggirandosi sdrucciolare non possa:

dopo di che, quello con corda, a modo del

trapano, si gira. Ma egli è nel premere da
tenere un certo modo che si fori e si giri

al tempo medesimo; perocché se troppo lie-

vemente si calca, poco guadagna, se troppo
forte e' non si muove. Né sarà male a pro-

posito stillarvi alquanto d' olio rosato o lat-

te onde più sdruccievole s'aggiri; conque-
sto però ebe se più del bisogno ne metti,

lega edottunde dello strumento il tagliente.

E subito che abbia il modiolo praticala la

strada, si leva via il punterolo di mezzo, pe-

rocché esso opera di per sé ; indi allorché

per 1,« raschiatura conoscerassi I
1 integrità

della sottoposta parte , si rimuove il mo-
diolo. Ma se il vizio avrà maggiore estensio

ne di quel che dal modiolo possa venir com-
presa, dorrà usarsi il trapano, l'assi con que-

sto SUlP estremo «online dell'osso viziato e

del s.iuo y\\\ loro, dipoi un .illr O guari

i\a quell > dis. osio, e cosi un terzo perfino

a che tutto quel luogo che deve separarsi,

si trovi e >uloi li. ilo da questi furi; e qui pu-

re, la raditura ne fa conoscere per (pianto

convenga oprare il trapano. Indi uno scal-

pello a taglio intromesso con un martella

ila un loro ali
1
altro dislacca ciò ohe r'è di

mezzo ;
< in tal guisa si descrive no cerchio

n ni dissimile da quello che si viene in più

angusto prò • marcare eoi modiolo. la quel

si voglia poi de' due modi sì fa* questo oer-

< lii-.. v.is>i coli
1

isi< isso scalpello lanuto par

piatto Ball* osso guasto, staccando ciascuna

esterna lamina inaino i che al lasci l'osso

intatto i sano, ben raramente la nere//..», la

carie si spesse fiale penetra tutta la soslan-
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quara specillum ostendit, os transit, modioli

quidera usus fere supervacuus est; quia lalius

pateat necesse est, quod tam alte processit.

Terebra vero ea, quam secundo loco posai,

utendum ; eaque, ne nimis incalescat, subinde
in aquam frigidam demittenda est. Sed tura

luajore cura agendum est, cum jam aut sim-

plex os dimidium perforatum est, aut in du-
plici superius ; illud, spatium ipsum ; hoc,
sanguis significai. Ergo tum lenlius ducenda
habena, suspendendaque magis sinistra rnanus

est, et saepiusattollenda, ei foraminis altiludo

consideranda ; ut, quandocumque os perrum-
pitur, sentiamus, neque periclitemur, ne mu-
crone cerebri membrana laedatur : ex quo
graves inflammationes, cum periculo mortis,

oriuntur. Factis foraminibus , eodem modo
media septa, sed multo circumspectius, exci-

denda sunt, ne forte angulus scalprì eamdem
membranam \iolel ; Jonec fiat aditus , per

quem membranae cnsios im'mitlatur : (xnviy-

yo<pó\ax.ct Graeci vocant. Lamina aenea est, fir-

ma, paulum resima, ab exleriore parie levis
;

quae demissa, sic, ul exterior pars ejus cere-

bro propior sit, subinde ei subjicitur, quod
scalpro discutiendum est : ac, si excipit ejus

angulura, ultra tran sire non patilur : eoque
et audacius, et tutius, scalprura malleolo sub-
inde medicus ferit, donec excisurn undique
os, eadem lamina levelur, tollique sine ulla

noxa cerebri possit. Ubi totum os ejectum est,

circumradendae laevandaeque sunt orae, et. si

quid scobis membranae insedit, colligendum.
Ubi, superiore parte sublata inferior relieta

est, non orae tantum, sed os quoque totum
laevandum est, ut sine noxa postea cutis in-

crescat, quae aspero ossi innascens protinus

non sanitatem, sed novos dolores movet. Pa-
tefacto cerebro, qua ratione agendum sit, di-

cam, cum ad fracta ossa venero. Si basis ali—

qua servata est, superimpohenda sunt medi-
camenta non piugnia. quae recentibus vulne-

ribus accommorlanlur ; supraque imponenda
lana succida, oleo atque aceto m'adens. Ubi
tempus processit, ab ipso osse caro increscit,

eaque factum manti sinuni complet. Si quod
eliara os aduslum est, a parte sana recedit,

subitque inter integrarti atque emortuam par-

tero caruncula, quae, quod abscessit, expellat.

Eaque fere, quia testa tenuis ci angusta est,

\Itth id est, squama, a Graecis nominatur.
Potest eliain evenire, ut ex ictu neque finda-

tur os, neque perfringatur ; sed suramum ta-

men collidalur, exaspereturque. Quod ubi in-

cidi!, radi et laevari satis est. Ilaec quamvis
maxime fiunt in capite, tamen ceteris quoque
ossibus communia sunt: ut, ubicumque idem
incidi!, eodem remedio sii utendum. At quae
fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam prò»

prias in singulis generibus, quasdam commu-
nes in pluribus curationes requirunt : de qui-

Celso.

33 7

za dell' osso , massimamente allora'cbe sono
viziate le ossa del cranio. Del che ne accer-
ta anche la tenta che insinuala in quel foro
che nel suo fondo sia saldo, incontra della

resistenza, e si ritragge umida. E se addi-
viene che passi da banda a banda, più pro-
fondamente scendendo fra F osso e la mem-
brana, nuli

1
ostacolo incontra, e si ritrae a-

sciutta; non già che non vi sia corrotta ma-
teria, ma perocché quivi è più diffusa sic-

come in più spazioso luogo. Sia poi nerez-
za che il trapano scoprì, o carie cui la ten-
ta vi fé' conoscere, se passa l'osso, V uso
del modiolo suol essere superfluo

;
perocché

convien che sia pur mollo dilatato quel che
già si addentrò molto. Ma devesi però usa-
re quell'altro trapano che divisai secondo, e
questo onde non si riscaldi soverchio, vuoi-
si tralto tratto immergere in acqua fredda.
Ma allora con maggior diligenza adoperar
conviene quando un osso semplice è già per
metà foralo ; ovvero un doppio osso nella

parte di sopra* quello la profondila mede-
sima il dimostra, questo il sangue. Laonde più
lentamente allora si vuol girare il trapano,
e più sospesa tenere la mano sinistra, e spes-
se fiate rimuoverlo, ed osservare la profon-
dità del foro; acciocché ci possiamo accor-
gere quando Posso si stacca, né si corra ri-

schio d'offendere colla punta la membrana
del cervello ; dal che ne verrebbono infiam-
mazioni gravissime con pericolo di morte.
Praticati i fori, ciò che avvi in mezzo, al

modo istesso ma alquanto più caulamenle,
ricider vuoisi, onde non per isciagura occor-
ra che l'angolo dello scarpello offenda la

medesima membrana
;
perfino a che non si

abbia un'apertura bastevole a farvi passare
il custode della membrana grechescamenle
chiamato meningojìlaca. Esso è una lamina
di rame, forte, un poco adunca, liscia alla

parie di fuori che introdotta in guisa che la

cslerior parte di essa ragguardi il cervello,

vassi di mano in mano introducendola sot-

to a quella porzione d'osso che collo scalpello

si vuol rimuovere : e se per avventura isfug-

ge il tagliente di esso, non lascia ch'ei passi

oltre, e perciò più francamente e più sicura-

mente potrà il medico percuotere con esso

il martello sullo scalpello, finché staccato in-

torno 1' osso, venga dalla medesima lamina
alzalo, e possa togliersi senza alcun danno
del cervello. Poiché tulio l'osso si è tolto,

si devono raschiare e rendere levigali gli or-

li, e se per caso alcun poco di segatura fos-

se sulla membrana, mesliero è toglierla. E
quando rimossa la parte supcriore, rimasta

é l'inferiore, non solamente lisciare si de-

vono gli orli, ma l'osso tutto, affinché sen-

za «lamio poi crescer vi possa la cute, la,

quale sopra scabroso osso crescendo non ci

43
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eeperimus : si maini facicnda est, ea fere com-
modissima est, quac duabus transversis lineis

lilterae X fìguram accipit : tum deinde a sin-

gulis prncedentibus lingulis culis subsecatur.
Inter quae, si sanguis fertur, spongia subinde
in aceto tincta cohibendus est, occupandusque
objeclis linamentis, et caput allius excilan-
dum. Ncque id vitium ullum metum, nisi in-

ler musculos, qui tempora continent, afieri :

sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni vero
fìssi fractove osse, protinus antiquiores me-
dici ad ferramenta veniebant, quibus id exci-
derent. Sed multo mclius est, ante emplastra
experiri, quae calvariae caussa componuntur:
eorumque aliquod oportet ex aceto raollitum
per se super fissurn fraclumve os imponere :

deinde super id, aliquanto latius, quam vul-
nus est, eod^m medicamento illitum linteo-
lum, et praelcrea succidam lanam aceto liìi-

et.im : tum vulnus deligare, et quotidie resol-

vere, similiterque curare usquead diem quin-
tana. A sexlo die etiam vapore aquae calidae
per spongiam fovere ; celerà eadem faccre.
Quod si caruncula increscere coeperit, et fe-

bricvria ani soluta erit, aut levior, et cupi-
dilas cibi rcverterit, satisque somni accedei,
ni eodera medicamento crii perseveratidain.

Procedente deinde tempore emollieudùm id
emplastrum, adjecto cerato ex rosa facto, quo
facilina cameni prodttcal : nam per se repri-
menti vini habeL llac ratione saepe rimae
callo quodam implenlur ; eslque ea ossis velut
« n

•
ilnx

; et latius fracta ossa, si «pia inter se
non coaerebanl, eodera callo glutinanlur; esl-
que id aliquanto melius velamentum cerebro,
«l'imi «-aro, quae exciso osse increscit. Si vero
•uh prima curalione febris intenditur, bre-
vesque tomai, Ci iidem per soinnia tumulino-
li lUOt, alcas madet, oeqoe .ditur. et in cer-
vicibus glaodulae oriuntur. magni dolores
aoofc, cibiqoc lupe? bacc fastidium incrcscit

;

inm deinom id maoam lealpramqae reaien
dora est. Duo vrn. sul, i, i u calvariae pericula
•aolj ne vcl fmdaiur, v<l medium desidat. Si

fissano est, possaol aree esse compressae : vel
qui;i alicr.i super illeram excessil ; rei etiam,
qois vehtmenler ranni se oommiserant. Ei
aaoeVeait, ut hnmor ad membranam quidera
descendat, exilum vero non babeal ; ;•<; sic
r;"" "ilici, h gravei inflamaaatiooei moreal.
\t obi medinm detedit, eamdern cerebri mem-
''' jnam os arre! : inlerdnm eliam < i trai turi
quibuedam ri lui aculeii pungentibai Mis ita

un arrendotn est, al lemen guira mioimara
* s osse demi tur. Eleo, ri ora alteri iosedit,

»l id, quod • M.M., i p|ano <
( .,!,,,,, , K( j

ùjao nibbio, |.,.-u rima blat qa intani
« nrationi salii esl \i li 01 ic inti r u < ompri-
nauntar, .. l.-.t< re 1 ja . interpolilo digiti ipa -

ti-., t. r» lir 1 fbrar»en ben adoni esl ; .•!• eoque
''

''i"'
1 ,!lJ ibw Uà 1

1
id 1 imam scendui, ad

gue enlro la membrana del cervello ; ed ivi

aggrumatosi, inciti gravi dolori,^ed offuschi

interamente il vedere. Ma per lo più di

contro a questo v
1
è dolore e quivi tagliata

la cute, pallido si riscontra Posso, e perciò

anche questo devesi tagliar via. Per qualun-
que cagione poi richiedasi questa cura, se

non fu bastantemente slargata la cute, d'uo-

po è aprirla in tanto che la parte viziata

resti tutta allo scoperto. Nel che fare, osser-

var si deve di non lasciare in sull'osso niu-

na parte di quella pellicola, che ricopre im-
mediatamente il cranio : perocché se viene

a lacerarsi collo scalpello o coi trapani, in-

sorgono con infiammamene gagliardissime

febbri. Per la qual cosa più utile è staccar-

la onninamente dall'osso. La ferita prodot-

ta dalla percossa forza è che noi l
1 abbiamo,

siccome l'abbiaci ricevuta: se si dovrà fare

colla mano, quasi preferibile ad ogn' altra si

è quella che con due linee trasverse prende
la figura della lettera X : allora poi si distac-

ca la cule da quelle linguette che ne risul-

tano. Se in quel mezzo scaturisce sangue, si

conviene stagnarlo con ispugna di tanto in

tanto imbevuta d'aceto, e ratlenerlo con
compresse, e tenere elevata la testa. E questo

liscimeli lo di sangue non ne adduce perico-

lo, salvo che non nasca tra i muscoli delle

lempie ; nondimeno anche da questo luogo

è l
1
accidente men pericoloso che possa av-

venire. Ma in ogni fìssura o frattura d'osso

irli antichi medici ricorrevano tostamente ai

ferri «inde riciderlo. Kgli è però più saggio

avviso cimentare innanzi quei cerotti che si

compongono per le lesioni del cranio : e qual-

cuno di cjuesli rammollito dianzi in acelo si

convien apporre per sé solo siili
1
osso fesso

q fratturalo; dipoi porvi sopra di maggior

larghezza che la ferita non è, una pezza im-

piaatrala del medesimo medicamento, ed ol-

Iraociò lana socida rimettala d'aceto: indi

fasciar la ferita ed o<:ni dì sfasciarla, e di tal

guisa medicarla fino al «plinto dì. Dal se-

sto in avanti fomentarla anche servendosi di

a uà spugna, col vapore ÒT acqua calda: e se-

guitare 1« rimanenti «ose. K se incominciare

.i crescervi «'.urie, e la febbricina del tul-

io disciolti o lievissima, e l'appetito gii co-

minciato .1 ritornare, e s
< I* infermo discre-

l ameote dormirà dorrassi perseverare nel mc-

desimo rimedio, lu seguito poi li deve mol-

lili* .u- qoel cerotto rolla pianta d'unguento

rosato* pei «hi pin facilmente la piaga •in-

carna; imperocché esso per sé non h;> che

Miiu ripercossiva Di questo modo le rime

Muti» sì empiono di certo callo che serve

. .ini ih ( 11 . 1
f ri. e all' DIBO : «• Il <,SVI lolle per

laugo ir. iiin m non aderiscano fri loro, pel

medesimo callo si riuniscono; e qoesto è Beo

alti., finirà al cervella che la sola carne ere-
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similitndinem literae V, sic, ut verlex ejus a

foramine, basis a rima sit. Quod si rima lon-

gius palet, ab altero foramine rursus similis

sinus fieri debet : et ita nihil Ialens in eo osse

concavo est , abundeque exitus datur intus

laedentibus. Ne si fraclum quidem os desedit,

totum excidi necesse est : sed, sive totum per-

fractum est, et ab alio ex loto recessit, sive

circumpositae calvariae inhaertnt exigua par-

te, ab eo, quod naturaliter se hahet, scalpro

dividendum est. Deinde in eo, quod desedit,

juxla rimam, quam fecimus, foramina adden-

da sunt, si in angusto noxa est, duo ; si latius

patet, tria ; septaque eorum excidenda : et tum
scalper ir*rimque ad rimam agendus, sic, ut

lunatum sinum faciat; imaque pars ejus in-

tus ad fracluram, cornua ad os integrimi spe-

ctent. Deinde, si qua labant, et ex facili remo-
veri possunt, forfice ad id facta colligenda

sunt, maximeque ea, quae acuta membranam
infeslanl: si id ex facili fieri non potest, sub-

jicienda lamina est ,
quam custodem ejus

membranae esse proposui, et super eam, quid-

quid spinosum est, et intus eminet, exciden-

dum est : eaderaque lamina, quidquid deor-

sum insedit.attollendum. lìocgenus curationis

efficit, ut, qua parte fracta ossa lumen inhae-

rent, solidenlur : qua parte abrupta sunt, sine

ullo tormento sub medicamentis tempore exci-

dant, spatiumque inter haec satis illis ma-
gnum ad extrahendam saniem relinqualur;

plusque in osse propugnaculi cerebrum ìia-

beat, quam babilurum fuit, eo exciso. llis fa-

cili, ea membrana acri aceto respergenda est.

ut, sive aliquid sanguinis ex ea profluit, cohi-

beatur, sive intus concretus cruor remane!,

discutiatur : tum idem medicamenlum eodem
modo, qui supra posilus est mollitum, ipsi

membranae imponendum est : ceteraque eo-

dem modo facienda sunt, quae ad lenteolum

illitum, et lanam succidam pertinent : collo-

candusque is loco in tepido: et cuiandum quo-
tidie vulnus; bis etiam, aeslate. Quod si mem-
brana per inflammalionem inlumuerit, infun-

denda erit rosa tepida. Si usque eo lume-
bit, ut super ossa quoque emineat, coèrcebit

eam bene trita lentioula, vel l'olia vitis con-
trita, et cum recenti vel bufyro, vel adipe an-

serino mixta : eervixque molliri debebil li-

quido cerato, ex irino farlo. Al si parerai pura
membrana videbitur, par modus ejus empia-
stri et raellis miscendus erit ; idque supcrin-

fundendurn; ejusque conlinendi eaussa unum
aut alterum linainenlum injieiendum, et su-

per linteolo, cui emplastrum illitum sit con-

tegendum. Ubi satis pura membrana est, ca-

derci ratione adjiciendum emplaslro ceratali),

ut earnem produca I. Quod ad abulioentiaiD

vero, et primos alteriosqoe ciboa potionesqoe
pertinet, eadem, quae in vulneribus praecipi,

servanda sunt, eo magis, quo periculosius

seenle in sull'osso ricìso. Se poi sulprinci-

pio della cura la febbre si fa più gagliarda,

brevi i sonni, e per sogni molto agitati,

umida la piaga, né volgentesi a cicatrice, e

intorno al collo insorgono gbiandole e fieri

dolori, e olirà questi accidenti avversione ai

cibi, allora sì ebe d'uopo è rifuggire all'o-

pera della mano e del ferro. Due sono i

pericoli nelìe percosse della testa : o ebe
T osso si fenda, o che si deprima. Se si è
fatta una fìssura, possono gli orli essere uni-
li o perchè T uno s' accavalla sali' altro, od
anche per esser di nuovo tornati a mutuo
combaciamento. Dal che avviene che Tumo-
re si stravasi nella membrana, né abbia poi

cnd'escirne; e così stimolando la membra-
na sia cagione di gravissimi infiammamenti.
Ma quando 1? osso s

1

infossa
,

pigia pur la

membrana del cervello, e talora anche la in-

degna colle acute punte della frattura. A
questi accidenti si convien provvedere di gui-
sa che dell' osso però sen tolga il meno pos-
sibile. Ora se un orlo posa in sull'altro, ba-
sta collo scalpello per piatto portar via ciò

che sormonta : il che tolto, si rimane aperta
la rima tanto che basti alla medicatura. Se
i margini fra loro si uniscono, dall'

1 un dei

lati di esso alla distanza di un dito, deve
farsi col trapano un foro, e da quello trar-

re collo scalpello due linee fino alla rima
rappresentami la leltera V, in modo che il

vertice di essa Irò visi al foro, la base alla ri-

ma. Che se la rima è più lunga dell'altro

foro dovrà praticarsi una simigliante aper-
tura, e così nulla lasciare di lalenle nella ca-

vità di qnell
1

osso, e dare libera uscita a ciò,

che dentro nuoceie potrebbe. E quand'an-
che il rotto osso si è depresso, necessario
non è levarlo via, ma o è interamente spez-
zato, e dall' altro è al lutto staccato, od ade-
risce ad una pieciola parte del circostante

cranio, devesi collo scalpello separate dall' os-

so sano. Dipoi nella parte d' osso che si de-
presse, in prossimità «Iella rima, che abbiamo
falla, far si devono fori due, se la lesione è

di pieciola estensione ; e Ire, se è alquanto
eslesa, e levar via ciò che resta frammezzo;
indi si convien portare lo scalpello dall'una
all' altro parie in direzione alla rima, in modo
«he si formi urrà cavità scmilunare, la cui par-
te convessa rag" nardi per di dentro alla frat-

tura, e le corna all' osso sano. Dopo di die se

(rammenti vi sono che si smuovano, e che
agevolmente rinmovere si possano, con tona-

glietta a quesl' uopo si «levono raccogliere,

e quelli massimamente che per esser acuti

offendono la membrana : il che qualora age-
volmente far non si possa, di necessità è sot-

toporvi quella lamina, la «piale già «lissi ser-

vir di riparo alla membrana del cervello, e

sovra di essa quelle punte e quelle schegge
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liaec pars affieitur. Quin cliam, cum jam non

sulum sustineri, sed ali bis quoque oportebit,

lutea erunt vitanda, quaecumque mandenda
sunt: item furaus, et quidquid excitat sler-

nutamentum.Spem verocertam faciunt, mem-
brana raobilis ac sui coloris, caro increscens

rubicunda facilis niotus maxillae alque cervi-

cis. Mala signa sunt, membrana immobilis, ni-

gra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, de-

mentili, acris voraitus, nervorura vel resolutio

vel disteutio, caro livida, maxillarum rigor,

atque cervicis. Celerà, quae ad somnum, cibi

desiderium, febrem, puris colorem attinent,

eadem, quae in ceteris vulneribus, vel salata*

ria, vel mortifera sunt. Ubi bene res cedit,

incipit ab ipsa membrana ; vel, si os eo loco

duplex est, inde quoque caro increscere ; ea-

que id, quod inter ossa vacuum est, replet :

nonuumquam etiam super calvariam exere-

scit. Quod si incidit, inspergenda squama
aeris est, utid reprimatcohibeatque : ea carni

superdanda, quae ad cicatricem perducant.

Omnibusque ea locis commode inducitur,

excepta fronlis ea parte, quae paulum super

id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix

fieri potest, ut non per omnem aetatem sit

exulceratio: quaelinteolo medicamentum ha-

bente contegenda sit. Illa utique, capite fra-

clo, servanda sunt, ut, donec jam valida eica-

trix sit, vitentur sol, ventus, frequens bal-

ncum, major vini modus.

rivolte ali" indentro devonsi ricidere, e colla

medesima lamina nature ciò che trovasi de-
presso. Questa ragione di medicatura ado-
pera sì che le ossa fratturate purché ad al-

cuna parte aderiscano, si consolidano : e quel-
le che interamente distaccate sono, senza nes-
sun dolore in virtù di medicamenti coli' an-
dar del tempo si dislaccano, e fra esse suf-

ficiente spazio si lascia ad estrarne la mar-
cia, ed il cervello trova nell'osso un riparo

maggiore, che non avrebbe avuto se quello
fosse stato riciso. Fatto questo, si deve di

forte aceto spruzzar la membrana, acciocché
se da essa fluisce sangue, si arresti : o se en-
tro restavene di aggrumato, si dissi >i e sciol-

ga : dipoi il medesimo medicamento nel mo-
do divisato di sopra, ammollito apporre si

deve alla membrana, e le altre cose ragguar-
danti la pezza impiastrata e la lana guada
si faranno nel medesimo modo : I

1 infermo
collocare si deve in luogo tiepido, e una
volta al dì medicare la ferita : di siale an-

che «lue volte. Nel caso che la membrana
per la infiammazione venga ad enfiarsi con-
verrà infondervi olio rosato tiepido; e se

«iugnesse tale gonfiezza a sopravanzar V os-

so, reprimerassi con ben trita lenticchia, o

foglie peste di vite mescolale a fresco bur
ro, o grasso d'oca: e il collo nidificar do-

vrassi con liquido cerotto fatto d' olio d'iri-

de. Ma se la membrana poco pura parrà, si

farà un miscuglio a parti eguali di queir im-
piastro e di mele, e vi si distenderà sopra ;

e per ritenervelo, convien sovrapporvi uno
o due stuelli di fila, e coprire il lutto con

pesta impiastrata d'empiastro. Kd allorquan-

do la membrana è detersa, allo stesso modo si

unisca l'unguento al cerotto onde s'ingeneri la

carne. In quanto poi s'appartiene alla dieta,

ed ai primi e secondi cibi e beveraggi, osser-

var si devono quell' istesse regole, chi pre-

scrissi per le ferite, e tanto più maggior-
mente quanto più è grave Patir/ ione «li

questa parte. Con questo però « he quantaIt-

alie il bisogno portasse non solo «li sosten-

tare l'infermo, ina e di pur nutrirlo, nulla-

dimeno schifar si dovranno tulle quelli di-

stanze ebr richiedono masticationt* ed il fu-

mo parimente, e ciò che può incitar lo star-

nuto. Ne porgono poi speme sicura esser mo-
bile la membrana e del suo colore, rossa la

carne crescente, facile il movimento del col-

lo e della mascella. Ma immobile la mem-
brana, neri livida altrimenti di guasto

». .loie, il delirare* il vomito acre, la parali-

ti o la tensione dei nervi, la carne livida,

la rigidr/va delle mascelle e del collo, sono

indizi malvagli le altre cose riguardanti il

dormire, l'appetito, la febbre, il colore (bi-

li marcia sono salutifere o mortali rome nelle

altre lente. Qiundo poi il Baia a' incarnii»-
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ni bene, incomincia dalP islessa membrana;
o veramente se V osso in quel luogo è dop-

pio, anche quivi crescono le carni, e riem-

piono lo spazio vacuo, che è fra le ossa ; al-

cuna volta però s* alza crescendo oltra il cra-

nio, il che se accade, si asperge di squama
di rame, acciocché la reprima e ritenga: in-

di si trarrà con acconci medicamenti a ci-

catrice. E questa agevolmente si produce in

tutti i luoghi salvo quella parte della fron-

te, che posta è un poco sopra quel luogo

che è fra i due sopraccigli. Imperocché egli

è quasi impossibil cosa che quivi per tutta

la vila non persista V ulcerazione, la quale

si convien ricoprire con pezzetla di cerotto.

Si scansi poi nelle fratture del capo, perfino

a che non sia già bene ferma e stabile la

cicatrice, il sole, la venere, il frequente ba-

eno e il soverchio vino.

Caput v. — De naso fracto.

In naribus vero, et os. et cartilago fran-

gi solet, et quidem modo adversa, modo a la-

tere. Si adversa facta sani, alterumve ex bis,

un ics desidunt, difficulter spiritus Irahitur.

Si a latere os fractum est, is locus cavusest:

si cartilago, in alteram partem nares declinan-

tur. Quidquid in cartilagine incidit, excitan-

da ea leniter est, aut subjecto specillo, aut

duobus digilis ulrimque compressisi deinde
in longitudincm implicala linamenta, et molli

pellicula cincia circumsutaque, inlus adigen-

da sunt; aut eodem modo compositum ali-

quid ex arido penicillo: aut grandis pinna,

guaimi, vel fabrili glutine illita, et molli pel-

licula circumdata, quae desidere carlilaginem

non sinat. Sed, si adversa ea fracta est, ae-

(jualiter utraque naris implenda est: si a la-

tere, crassius esse debet ab ea parte, in qnam
nasus jacet, ab altera lenuius id, quod inseri-

tur. Extrinsecus antem circumdanda habena
est mollis, media illita mixlis inter se simila

et tliuris (uligine : eaque ultra aures ducenda,
et fronti, duobus capitibus agglutinanda est.

Id eniui corpori quasi gluteo inhaerescit, et,

rum induruil, nares commode continet. Sin

quod intus inditum est, laedit, sicut, maxime,
fu, nl)i interior cartilago perfracla est,excitatae

nares ra<lem tantummodo habena continendae
sunt: deinde, post quatuordecim diesid ipsum
demendum est. Resolvitur autem aqua calida:

eaque luna is locns quotidie fovendus est. Sin
os fraelurn est. id quoque di-jitis in snam se-

derli rcponendum est: alque ubi adversum id

ic.tum est, utraque naris implenda est; ubi a

latere, ea, in quam os impulsino est, impo-
ijendumque ceralum, et paulo vchemeutius
deligandum est; quia callus eo loco non ad
sanitatem tantummodo, sed eliam ad lumo-

Cap. — Della frattura delle ossa del

naso, e loro cura.

Nel naso sogliono rompersi e I
1 osso e

la cartilagine : e quest' avviene ora di contro,

ora di fianco. Se sono rotte le ossa di contro,

ovvero l
1 uno o V altro di esse, le nari si

abbassano, e con difficoltà si trae il fiato.

Se si è rotto l
1
osso di fianco quel luogo ri-

mane incavalo: se la cartilagine, le nari s'in-

clinano ali
1

altra parte. Che che avvenga nella

cartilagine, devesi soavemente rilevare o con
intromettervi una tenta, o col premerne con
due dita i lati; dipoi in tutta la lunghezza
vi s'insinueranno per entro ritorte taste,

cinte di morbida pelle, ed intorno cucile:

ovvero nel medesimo modo alcun'allra cosa

fatta di asciutte fila, od una grossa penna
impiastrata di gomma o colla, involta in sot-

tile e morbida pelle, che sostenendo la car-

tilagine non permette che cada. Ma se la

cartilagine è rotta per davanti, mestiere è

l'una e l'altra narice riempiere ugualmente:
se per traverso più grosso sia ciò che s'in-

troduce in quella parie da cui pende il naso,

e più sottile dall'altra. Al di fuori poi si

deve fasciare con molle fascia intinta nel suo
mezzo d' un miscuglio di fior di farina e di

fuliggine d
1

incenso, e questa fatta girare

dietro agli orecchi si ferma con due capi alla

fronte. Imperocché in tal modo come colla

si attacca, e riseccata che sia, tiene acconcia-

mente in sito le nari. Ma se mai ciò che vi

si è posto entro, rechi offesa ed incomodo,
siccome per lo più avviene, allorché la in-

terior cartilagine è rotta, sollevate le narici,

rolla sola fascia si ritengono in sito, poscia

dopo quattordici dì anche questa si deve ri-

muovere. Si distacca poi coir acqua calda;

e colla medesima allora fomentar devesi ogni-

dì la pailc. Che se poi fratturato è Tosso,
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rem increscit: a Icrlio die fovendum ìd aqua

c.did. i est : tdtìtoque magis, quanto propius

esse salutati debet. Quod si plura eruut fra-

gmenta , nihilominus extriiisecus singula in

suas sedes digitis erunt cortipellenda; impo-
nendaque extrinsecus eadem habena. et super

eam ceratum ; neque ultra fascia adhibenda

est. At si quo 1 fragmentum undique resolu-

tura cum ceteris non glulinabitur, intellige-

tur quidem ex humore, (jui mullus ex vulne-

referetur; vulsella vero extrahetur ; finitis-

que inflammationibus , imponetur aliquod

inedicamentum ex iis, quae leniter reprimunt.

Pejus est, ubi aut ossi aut cartilagini fractae

cutis quoque vulnus accessit. Id admodum
raro fit. Si incidit, illa quidem nibilo minus

eadem ratione in suas sedes excitanda sunt:

«uti vero superimponendum etnplastrum ali-

quod ex iis, quae reeentibus vulneribus ac-

commodala sunt: sed insuper nullo vincalo

deligandum est.

si deve colle dita questo pure ricomporre
in sito; e se il colpo tu per davanti, si riem-
piono tutte e due le nari; e se tu per fian-

co, quella soltanto contro la quale è stato

spinto Tosso: e vi si appone del cerotto, e

si fascia alquanto più stretto; perocché in

td luogo non si forma il callo sol quanto
basti a perfetto sanamento, ma vi cresce in

tumore. Dal terzo di in poi si fomenta con
acqua caldaie tanto più quanto più esser dere
prossima a sanità. È se anche i frammenti
rotti saranno più d 1

uno, nulladimeno si do-
vranno per di fuori colle di la ad uno ad uno
rimetterli in sito, e ritenerveli colla medesima
imbrigliatura, e sopra di essa il cerotto, senza

che mestiero sia d'altra fascia. Ma se alcun

frammento staccato d'ogni parte, non si riu-

nisce con gli altri, si riconoscerà dall'umore

che in gran quantità vien fuora dalla ferita,

e si estrarrà perciò colle mollette : cessata poi

T infiammazione, vi si pone alcun Mando
ìipereussivo. Peggiore è il caso quando alla

frattura dell'osso o della cartilagine si ar-

roge anche la ferita della pelle ; il che ben
di rado avviene. Ma se avviene si ripongono
nulladimeno le infrante parli a suo luogo nella

guisa delta, e sopra la cute si reca qualcuno
di que' cerotti, che appropriati sono alle

fresche ferite, ma non si cinga sopra con
fascia nessuna.

Di \bus ji

In aure quoque interdum rumpitur ear-

tilagO. Quod si inculi t, autequam pus orialur,

imponendum glulinans niedieamentum est :

saepeenim suppurationem prohibet, et aurem
confìrmat. I 11 mi et in hac et in narìbas igno-

rar! non oporlet . non quidem I at lil aginem

ipsam routinari, circa tamen cameni iueresee-

re. èolidarique cani lucani. Ilaque, si rum cu-

rtilagn rupia •"*!. cutis utrimqùé suilur.

Nane autem ile et dico', quae, cute integra,

franai tur. In ci ver) si jam pus naluui est,

aperientfa altera parte cutis, et ipsa cartilagò

(oiiri Innati plaga excidenda est: deinde

utendum est medicamento leniter lupprimen

le, 'pi ile lv< min est aqaa diluta ra, donec ^.vì

gaia Buere desinai : toni imponendoci linteo-

lum Cimi empi isti ->. si,-, ni pingui- ninne vi-

ti imi : el a parte pasti flore lana mollii auri

lubjii iend • est, quae, qnbd ésl Inter li ine el

. ipaì . compie <t lam ei leniter delig inda

est ; el i tertio die i ip >i e, ni in nai ibns pò-

ili \ tque in Ins quoque generibu i

.ti. tineriti i primi lempoi is un eu u ia est, do

nec inll < rum itcì lini ilur.

Cap. vi. — Della frattura delle orecchie.

Neil
1 orecchio pure si rompe talvolta la

cartilagine. La qual cosa addivenendo anzi

che passi in suppura/ione, convien mettervi

\ì\ì medicamento glutinoso, perocché spesse

fiate impedisce il suppurare, e l'orecchio

consolida. Ma non bisogna ignorare tanto in

questo che nelle narici la cartilagine non
riunirsi, soltanto crescervi intorno la carne,

e la parlo a questo modo rassodasi. Laonde

se insieme alla pelle rotta si è la Cartilagine,

si cuce dall'una all' allra pule la CUle. Ma
io intendo ori pulire soltanto della cartila-

gine lotto, s.ilv.i e intatta l;i CU te. Che M ' '"

quella SÌ è già formala la marcia, si eoimen
aprire la cute ia altra parte, e la cartilagine

medesima tagliare dicontro con una incisione

s. Mulinine ; indi far uso d'un medi» amento
alquanto astringente, «piale è il lino distem-

perato eon acqua, finché s'arresti il sangue:

dipoi \i si appone una pezia di cerotto schi-

vando ogni medicina grassa; e dietro allo-

rei l le?esi porre molle |aoa che riempia

il vano < he è fra >1 capo e l' orecchio ; poi

i fatei, e dal terzo di in poi gj vada loineii

laudo con acqua oalda, siccome ' nsM '"l' 1

rottura del naso, l'.d in questi casi ancora
iiai e ni sul principio l'astinenza, finché

<c>>ala non sia 1' infiammazione.
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Caput vii. — De maxilla fracta et qui
busdam ad omnia ossa pertinentibus.

Ab his ad maxillam venturus, indicami a

quaedam puto conimuniter ad omnia ossa per-

tinentia, ne saepius eadem dicenda sint. Orane
igitur os, modo recium, ut lignum in longi-

tudinera findilur ; modo frangi tur transver-

sum; interdum obliquum ; atque id ipsum
nonnumquam retusa habet capita, nonnura-
quatu acuta

;
quod genus pessimum est ; quia

neqae facile cainmittuntur, quae nulli retuso

jnnituntur ; et cameni vulnerant, interdum
nervum quoque aut musculum. Quin etiara,

aliquando plura fragmenta fiunt. Sed in aliis

quidera ossi bus ex lolo saepe fragmenlurn a

fragmento recedit : raaxillae vero semper ali-

qua parie, etiarn vexala ossa inler se cohae-

rent. Igitur in primis digilis duobus utrimque
preoientibus. et ab ore, et ab cute, omnia ossa

in suam sedem compellenda sunt. Deinde, si

maxilla transversa fracta est; sub quo casu

fere dens super proximura dentem excedit ;

ubi ea in suam sedem collocata est, duo pro-

ximi dentes, aut, si hi labanl, ulteriores inter

se seta deligandi sunt. Id in alio geneie fractu-

rae supervacuum est ; celerà eadem facienda

sunt. Nam linteolum duplex, madens vino et

oleo, superi njici endum cura eadem simila et

eadem thuris fuligine est: deinde aut fascia,

aut mollis liabena, media in longitudinem inci-

sa, ut utrimque montura complectalur, et in-

de capita ejus supra caput adducta ibi deli-

gentur. lllud quoque ad omnia ossa pertinens

dictum erit, faraem primum esse necessariam :

deinde, a die tertio, humidum cibura : subla-

ta infiammai ione, paulo pleniorem, eumque,
qui carnem alai : vinum per ornne tempus es-

se alienum. Deinde tertio die resolvi debere;

foveri per spougiam vapore aquae calidae :

eademque, quae primo fuerunt, superdari :

idera die quinto fieri, et donec inflammatio

finialur; quae vel nono die, vel septimo fere

solvitur. Ka sublala, rursus ossa esse tractan-

da, ut, si quod fragmentum loco suo non est,

reponatur : neque id esse solvendum , nisi

duae partes ejus temporis, intra quod quae-

que ossa confervent, Iransierint. Fere vero

inter quartumdecimum et unum et vicesimum
diem sanescunt , maxilla, malae, jugulum

,

pectus, latum os scapularum, costae, spina,

coxarum os, tali, cnlx, manus, pianta : inter

vicesimum et Iricesimum diem. crura, bra-

chiaque : inter sr-plimum et vicesimum et qna-

dragesimum, humeri et femora. Sed de maxil-

la illud quoque adjic.iendum est, quod hurni-

dns cibus diu assumendus sì t : atque etiam,

rum tempus processit, in lagano similibusque

ahi» perseverandum est, donec ex loto maxil-

Celso

Cap. vii. — Dellafrattura della mascella,
e di alcune cose spettanti a tutte le

ossa.

Dovendo da queste passare a trattare

della frattura della mascella, estimo alcune
cose premettere circa le ossa in generale, on-
de non si abbiano a ripetere più volle le

medesime cose. Ogni osso adunque a guisa
del legno ora si fende per lo lungo, ora per
trasverso si rompe, talora obbliquamente, e
l

1

osso medesimo quando ha gli estremi della

frattura ottusi, e quando acuti : la qua! ma-
niera di frattura è di tutte pessima : perocché
non solo difficilmente si ricompongono quelle
ossa, i cui pezzi rotli non siano ollusi e pia-
ni, ma lacerano oltracciò le carni, e non di

rado e nervi e muscoli ancora. Che anzi alle

volte Tosso si rompe in più pezzi. Ma negli

altri ossi per lo più avviene che un fram-

mento si discosti dall
1

altro, cosa che non
accade nella mascella, in qualsivoglia parte

ritrovisi la frattura. In primo luogo adunque
con due dita premendo da amendue le parti,

dalla parte della bocca, e per di fuori si

vengono a rimettere le ossa a suo luogo,

Poscia se la mascella fratturala è per tra-

verso, nel qual caso suole un dente cadere
siilT altro, ricomposta che siasi debitamente
la frattura, i due prossimi denti, oppure
vacillando questi, i seguenti, si legheranno
fra sé con esso un lilo di seta. 11 che non è

necessario in nuli
1

altra frattura. Del resto

vi si devono fare tutte le oltre cose. Che vi

si deve porre sopra una pezza doppa in olio

e vino bagnata colTistesso fior di farina e

fuliggine d 1

incenso. Dappoi od una fascia

o un molle laccio con taglio longitudinale

in mezzo, di guisa che comprenda a1 ogni

banda il mento, e poscia arrecati sulla testa

i capi quivi s
1 annoda Si sogghignerà ancora

come cosa ragguardante le lesioni delle ossa

in generale, essere in prima necessaria l'asti-

nenza, indi dal terzo dì in poi un alimento

umido: venuta meno l
1 infìammazu ne un

poco più abbondevole, e tale che faccia car-

ne : ma il vino è sempre contrario. Dipoi il

terzo giorno vuoisi levare la fascia, e fomen-
tare la parte per via di spugna col vapore

d
1 acqua calda, ed apporvi sopra quelle me-

desime cose che furono dette a principio : il

medesimo ripeterassi al quinto dì, e e<>sì con-

tinuare insino a che sia cessata l
1

infiamma-

zione; la quale suole al nono o al siftiro-»

per Io più aver fine. 'Folta questa, vuoisi di

bel nuovo esaminar l'osso, acciocché s-' Z"
31

alcun frammento non fosse in sito, vi si ri-

ponga, né si deve la frattura sfascile, se non

sono varcate due parti di quel tempo the si

richiedono ali
1

intera saldatura delle ossa.

44
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lam callus firmari!. Itemque, utique primi*

diebus, babendom nlentiùm,

Ordinariamente fra il decimoquinto e il ven-
ti -amo dì risanano le mascelle, le guance, la

clavicola, lo slerno, Posso largo delle scapole,

le costole, la spina, i fianchi, le calcagna, i

talloni, la mano, la pianta dei piedi: Ira il

ventesimo e il trentesimo gli stinchi e le

braccia. Fra il ventesimosettimo e il quaran-
tesimo gli omeri e le cosce. Ma nella mascella
si aggiugne il bisogno di dovere per lungo
tempo prender cibo umido ed anche tra-

scorsine assai, dovrassi pure continuare a

far uso di minestre e d 1

altre cose consimi-

li, infiuo a tanto che il callo non abbia
al tutto rassodata la mascella. E parimenti,

ai primi dì senz'altro, si deve stare in si-

lenzio.

Caput viti. — De juguìo fracco. Gap. viii Della frattura della

clavicola.

1. Jugulura vero, si transversum fractum

est, nonnuinquam per se rursus recle coit, et,

siisi raovelur, sanari sine vinclura potest :

nonnuraquam vero, maximeque ubi niotum
est, elabitur; fereque id, quod a pectore est,

super id, quod ab numero est, in posteriorem

parteru inclinatur. Cujus ea ratio est, quod
per se uon movetur, sed cum htimeri motu
consentii: itaque, eo subsislente, subit hume-
rus agitatus. Raro vero admodum in priorem

parteru jtfgulum inclinatur; adeo ul magni
professores numquam se vidisse inemoriae

mandarini. Sed locuples tamen ejus rei auctor

Hippocrates est. Verum ut dissimili* uterque

casus est, sic quaedam dissimilia requiril. Ubi
i I - ipiilas jugulum tcndit. simul dextra ma-
iiu plana prop llemlus in posteriorem partem

hilmcroimt, si illnd in priorem attraheadom.
i hi a'J pcetus conversum est, ipsum quidem
retro d.indum. huinerus autem in priorem
ji ii ti in ad'lucendus est : ac, si is interior est,

non id, qua I i pectore est, deprtmeadum est,

quia immobile esl : sed bnmorni ìpee attollen*

«1 «ìs : si casu superior est. id, quod .1 pectore

«•si, impleodam lana, et bumerus ad pectus

deligandus est. Si tenta fragmenta sunt, inci-

eli contra cntis debet ; ti ossibui ea, qaae
< tenete rulnerant, praecideuda ; turni retosa

•imm il tenda snnt ; li quod ab aliqua par-
li (i>i imi. opponendam ei triple] linteoìom

est, in sino el oleo tinchtm. Si plurs frtgmen-
la nini, excipieoda suol *\ ferula facto cana-

licolo, codemnue intuì incerato, ne bacia ib-

«lui.itm ; qui- |ngulo composito circumdaoda
pÌQI pottOI ipiaiu \ .1 Iti 1 1 11 1 s : qood ipsiiui

M"h|uc m omnibos ossibui frectis perpetuom
eet, l .i.-niim fere jngulo, si i>l frectom est,

•d al, ir. sinistrati» ; B .sinistro, ad delti ani,

rurtnsom>jQb ali ioa fascia dati debel : petti

H |n:'.|nrii .ul sii|nilis in< lin.iluiii esl,

bi. l'Iiiuni ad Mu.s: si in p.irlem priorem, ad

1. La clavicola poi se è fratturata per

traverso, di per sé talvolta torna a perfeita-

mente riunirsi, e se si tien ferma, può risa-

nare senza lasciatura alcuna: alle volle però

e massimamente se la si muove, sdrucciola

e si scompone : o per lo più la parte che
raggoarda il petto, si deprime ali

1

indentro
su quella dell

1 omero. Della qual cosa la ra-

gione si è che non si muove di per se, ma
si accorda e consente al moto dell'omero;
quindi stando quello d» sotto, sopra si \a

muovendo Tornerò. La clavicola sì rade volle

inclina nella parte anteriore che ninno dei

più insigni professori lasciò memoria d'averla

veduta; ma nondimeno ne fa di colai cosa

larga testimonianza Jppoeralc. Siccome poi
questi due casi sono ira loro ditlerenti, così

pure alcune diverse cose ricercano. Allorché
la clavicola pende verso le scapole, colla ma-
no diritta distesa dcVesi nello stesso tempo
trarre Tornerò indietro, e quella in attorti.

Ripiegata che sia verso il petto, essa si ri-

manda indietro, e T omero si tntgge allo

innanzi : che se questo è più in basto, non
quella parte che ragguarda il petto, detti!

deprimere, perocché è immobile, ma Tornerò

medesimo elevare: se è più in allo quelle

parte che guani.» il petto, .si deve riempire

di lana. <; l'omero legare al petto. Si: vi

sono acuti frammenti, si coovien reciderli

dicootro tilt ente, e portar > ia con taglio

qm Ile parli d* OSSO « lie . ferivono le nari;

indi ricomporre l<' Otti già rese ottuse: se

(I 1 .ili una parte iporgt alenila COSI ÌS Inora,

le a
1oppone una pezia ripiegata a tre doppi

bagnata d'olio e vino. Se i frammenti sono
più d

1 uno, si devono accorre <nlro un canale

Lillo Illuni assi. ella. | questo ine. rato al dì

• lenirò, acciocché la fatai non lo distacchi

l

a questi ricomposto Tosso della ria tienili,

li dtyc piuttosto girarla attorno più loile
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che strignerla troppo: regola generale e co-

stante in tulte le tratture. Dalla destra cla-

vicola poi se questa è fratturata, si tira la

fascia sotto 1' ascella sinistra, e dalla sinistra

alla destra per ricondurla di nuovo alla sua
ascella : dopo le quali cose se la clavicola si

è piegata verso la scapola, si convien lega-

re il braccio al lato ; se nella parte ante-

De diversis ossium curis.

2. Sunt vero plura ossa fere immobilia,

vel dura, vel cartilaginosa, quae vel frangun-

lur, vel forantur, vel colliduntur ; vel findun-

tur;ut malae, pectus, latum os scapularum,

coslae, spina, coxarum, os, os tali, calx, manus,
pianta. Horum omnium curatio eadem est.

Si supra vulnus est, id suis medicamentis nu-

triendura est: quo sanescente, rimas quoque
ossis, aut, si quod foramen est, callus implet.

Si cutis integra est, et os laesum esse ex dolo-

re colliginius, nihil aliud, quam quiescendum ;

imponendumque ceratura est, et leniter deli-

gandura, donec sanitate ossis dolor finiatur.

Caput ix. — De costisfractis.

i. Proprie tamen quaedam de costa di-

cenda sunt; quia juxta viscera est, graviori-

busque periculis is locus expositus esl. Haec
quoque igitur interdum sic finditur, ut ne

suramum quidem os, sed interior pars ejus,

quae rara est, laedatur : interdum sic, ut eam
totam is casus perruperit. Si tota fracla non
est, nec sanguis exspuitur, nec febricula se-

quitur, nec quidquam suppurat, nisi admo-
dum raro, nec dolor magnus est; laclu tamen
is locus leviler indolescit. Sed abunde est ea-

dem
, quae supra scripta sunt, fa ce re ; et a

media fascia incipere deligare, ne in altern-

tram partem haec cutem inclinet : ab uno ve-

ro et vicesimo die, quo utique os esse debct

glulinatum, id agendum cibis uberioribus est,

ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius

os vesliat; quod ilio loco tenerum adhuc inju-

riae sub tenui cute expositum est. Ter omne
autem tempus curationis , vilandus clamor,
sermo quoque, tumullus, ira, motus vchemen-
tior corporis, fumas, pulvis, et quidquid vel

tussim vel sternulanicntum movel : ne spiri-

ti! ni quidem magno pere continere <-\pedit.

At si tota costa perfracta est, casus asperior

est: nam el g raves inflamirialiones, el (Vbris,

ci suppurat io, el sacpe vilac pcriculum sequi-

persona si deve colriore, al collo : e la

care supina. Nel rimanente si \ogliono fare

quelle]cose istesse che si sono dette di sopra.

Cure diverse degli ossi.

2. V' ha poi non poche ossa quasi im-
mobili o dure o cartilaginose, le quali o si

rompono, o si forano, o si ammaccano, o si

fendono, siccome le mascelle, il petto, Tosso

largo delle scapole, le coste, la spina, Tosso

dei fianchi, i talloni, il calcagno, la mano la

pianta del piede. La cura di tutte queste è

la medesima. Se sopra vi sarà ferita, si deve

con gli appropriti medicamenti nutrire: nel

risanarsi la quale anche le rime dell
1

osso,

o se pur si fosse alcun foro, verrà a riem-

pirsi del callo. Se la pelle è intatta e se dal

dolore ricaviamo essere offeso T osso, non
si dovrà far altro che stare in riposo, e

sorporvi un cerotto e leggiermente fasciarlo

finattantochè col risanare dell'osso cessi il

dolore.

Cap. ix. — Della frattura delle costole.

I, Si devono tuttavia dire alcune parti-

colari cose intorno alla rottura delle coste,

perocché, trovandosi queste in vicinanza delle

viscere, viene questo luogo ad essere esposto

a gravissimi pericoli. Una costola pertanto

pur talora si fende in guisa che non la parte

di fuori ma quella entro di essa, la quale più

gracile è, rimane offesa: talora in modo che

tutta si rompe. Se non si è rotta di dentro

non avvi sputo di sangue, non ne sussegue

febbre, non ne nasce alcuna suppurazione

sai vochè assai di rado, e il dolore non è

grande: nondimeno al tatto è questa prie
alquanto dolente. In questo caso è pi" rhe

bastevole fare quelle cose medesime rhe ad-

ditate si sono più sopra ; e incominciare la

fasciatura da mezza fascia, acciocenè la pelle

non inclini riè verso Tono o l'altro lato:

dal ventunesimoprimo dì in pii mentre che

quelT ora deve Tosso essere gii saldalo, giova;

cibarsi di più nulrevoli cibi, per rendere più

grasso che sia possibile i/ corpo onde me-
glio ricopra Tosso: perocché in quella parte

per esser ancor troppo tenero trovasi sotto

tenue cute ad o^n' ingiuria esposto. Ver

lutto il tempo della cura poi d'uopo è

schivare il gridare, anche il soperchio par-
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tnr, et s.mguis sbottar. Ergo, si vires patiun-

lur, ab eo bracino, quod super eam costam
e-l. sanguis mittendus est : si non patiuntur,

alvus tamen sine ullo acri ducenda est; diu-

tiusquc ineJia pugnandomi. Panis vero ante

septimum diem non assumendus, sed una sor-

bilione vivendum : imponendumque ei loco

ceratura ex lino factum, cui coda quoque re-

sina adjecta si t ; aut Polyarchi malagma ; aut
panni ex vino et rosa et oleo; superque ira-

ponenda lana succida rnollis, et duae fasciac

a mediis orsae, rainimeque adstrictae : multo
vero magis omnia vitanda, quae supra posui ;

adeo ut ne spiritus quidem saepius movendus
sit. Quod si tussis infeslabit, ad id polio su-

mcnda crii, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel

ex herba sloecbade, vel ex cumino et pipere.

(ìravioribus vero dolorìbus urgenlibus, cala-

plasma imponi quoque conveniet, vel ex lolio,

vel ex hordeó, cui pinguis fici »ertia pars sit

adjecta; et id quidem inlerdiu superjacebit

:

noetu vero idem aut ceratura, aut malagma,
aut panni

;
quia potest cataplasma decidere.

Ergo quolidie quoque resolvetur, donec jam
ceralo aut malagmate possimus esse contenti.

Et decem quidem diebus extcnuabitur fame
corpus : ab undeciino vero ali incipiet; ideoque
eliam la\ir>r, (juam primo, fascia circumliga-

bìtur. Fereqne eo curatio ad quadragesimuni
diem perveniet. Sub qua si metus erit suppu-
rilionis. plus malagma, quam ceratura, ad di-

gereodum proficiet. Si suppuratio vicerit
,

»»«••[• i < per quae supra scripla suut , discuti

poluerit; omuis mora vitanda erit, ne os infra

vilielur : sed qua parie maxime tumebil, de-

mittcnilurn erit candens ferramenlum, donec
il pus perveniat; idquc effundendum. Si

niisquam caput se ostendet, ubi maxime pus

»uo»it, sic intelligemùs : crcia cìmolià totum
lòcuro ilIme rati s, ci siccari batiemur: odo lo-

ro maxime huroot in ea perseverabil. ibi pus

pVoximom erit; < ..quo uri efebebit. Si latius

aliquid a'bscedet, duobus ani hrìbus loeis erit

perforaiidiini -. demittendnrnqde linamedtnni^

ani aliquid ei penii ili". « pi ' > «1 raramnni I ì 1
1

- »

in b\ in' lum. ut fa< il fdii .i'ui Reliqna ea-

dem, quae in céterlì .<lu^t i ^. faciénda mnt.
UHI punirti erit uleus, ali corpus dehcliil. ne

fanes perniciosa tutina, id matura subsequa
''ir. \ .111 nni'|ii mi ili un. Icvius ipiO osse lf

FeclO, 'I ii>l,. r nulli ne^l'-cto. nòti pus, sed

riamor qui dirti muco similis intuì <<>it; mol-
li i

i

1 "' con fra culi* : in qua simili ustione

lare, la collera, il molo gagliardo del corpo,

il fumo, la polvere e tutto ciò che può in-

citare tosse o sternuto, né fia convenevole
ritenere fuor di modo il fiato. Ma se la

costa è rotta in totalità, il caso è alquanto

più disastroso : imperocché ne seguitano gravi

infiammazioni, febbre, suppuramento e sputi

di sangue e spessamente gravissimo pericolo.

Allora impertanto se le forre il comportano,
si trarrà sangue da quel braccio che rag-

guarda la costa offesa : e se non lo compor-
tano, si dovrà nondimeno con alcun blando
rimedio muovere il ventre, e durare lunga
astinenza. Non si deve mangiar pane innanzi

il settimo dì: ma vìvere soltanto di brodi,

e mettere sulla parte cerotto fatto d
1
olio

d
1

iride, in cui sia stata aggiunta anche re-

sina cotta; oppur il malamraa di Poliarco ;

ovvero pezze con vino ed olio rosato, e

sopra vi si pone lana sucida molle, e due
fasce cominciate nel mezzo e lentissime :

molto più poi schifare si devono le cose dette

di sopra, in tanto che neppure il respiro si

debba troppo frequentemente muovere. E se

la tosse è frequente e molesta si dovrà a tal

oggetto far uso d
1 una bevanda di trissaggine

o di ruta o d
1

erba stecadc, o di cornino e

pepe. Imperversando poi gravi dolori con-

verrà anche usare v\n impiastro di loglio o

d'orzo, al quale sia aggiunta una terza parte

di grasso fico : e questo vi si terrà sopra il

giorno; di noltc poi o il medesimo cerotto

i> il malamma o pezze, perchè l
1 impiastro

può cadere. Ogni dì pertanto ambe si ulu-

lerà, iinebè ei possiamo trovar con lenii del

Ceròtto o del malamma. E per dieci dì si

andrà estenuando colla fame il corpo ; alTini-

decirao pòi si eomineierà a nutrire, e a tal

uopo ancor più lenta di prima si girerà in-

torno la fascia. Questa cura durerà circa a

quaranta giorni. E se VI saia tenia di suppu-

razione, più ehe il cerotto, gioverà al digitare

il raalamrba. Se la suppuratone prevarrà

ini.mio che non si possa pei divisali nie/./.i

risolvei' non si frapponga dimora alcuna

'.mie non si vi/i Posso, ma sul luogo più

prominente si dovrà tenere un ferro rovente,

infinattantoché non si aggiunga alla marcia,

r diasele tsilo. S. in niun luogo apparirà

(jikII.i prominenza. s<.tio cài è la marcia, in

duetto diodo il comprenderemo; t'impiastra

di terra cium. li., la parte tutta, indi si lascia

seccare: In quel luogo, ove pet più lungo

tempo lini. ni i amido quivi appresso sai | li

m ,i. i.i. . in ip,< Ilo si dovrà brin lare s ''

l'ascesso e ampio asili, si faranno due o tre

fori, e vi s'introdurrà un., lèsila Od una pezza

all' ie
>

pò adatta, la quale al suo sommo si

assicura ad \<d filo per poterla agevolmente

|
i, || re Nel - l" Il dol ialino adoperare le

in. ,1. .mi. cosi chi nelle allrc cotture si so-
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glion fare. Quando l'ulcera sarà mcndilìcala,

dovrossi alimentare il corpo, onde non ne

seguili mortifera tabe, Tuttavolla ancora ad-

diviene che essendo l'osso islesso leggier-

mente affetto, e trascuralo in principio, si

ranni internamente non marcia, ma un colai

umore smagliante al muco, e ivi dicontro

si rammollisca la cute, sopra la quale si

vuole usata la medesima cottura.

De spina fracta.

2. In spina quoque est, quod proprie

notemus. Nani si id, quod ex vertebra exce-

dit, aliquo modo fractum est, locus quidem
concavus fit

;
punctiones autem in eoscntiun-

tur ;
quia necesse est ea frammenta spinosa

esse : quo fit, ut homo in interiorem partern

subinde nitatur.Haec noscendae rei causa sunt.

Medicamentis vero iisdem opus est, quae pri-

ma parte hujus capilis exposita sunt.

Caput x. — De humerorum^ bracliiorum,

femorum, cruruni, digitorum fracto-
rum, vel evulsorum, communibus cu-

rationibus.

Frattura della spina.

2. Nella spina ancora sono da notare al-

cune particolari cose. Perocché se quella

parte della vertebra che isporge infuora per

qualsiasi accidente si rompa ,
quel luogo si

fa concavo : e si provano in quello delle pun-
ture, per la ragione che quei frammenti eon-

vien che sieno necessariamente spinosi; dal

che ne avviene che la persona si pieghi di

Iratto in tratto verso la parte anteriore. Ta-
li sono i segnali di questa lesione, nella qua-

le d'uopo è di que' compensi medesimi che

si sono esposti nella prima parte di questo

capitolo.

Cap. x. — Della frattura degli omeri ,

braccia, femori, stinchi e dita.

i. Siniiles rursus ex magna parte casus

curationesque sunt humeri et femoris : com-
minila etiam quaedam humeris, brachiis, fe-

moribus, cruribus, digitis. Siqnidem ea mini-

me periculose media franguntur : quo propior

fractura capiti vel superiori vel inferiori est,

eo pejor est: nam et majores dolores afifert

et dificilius curanlur. Ea maxime lolerabilis

est simplex, transversa; pejor, ubi multa fra-

gmenla, atque ubi obliqua; pessimum, ubi

eadem acuta sunt. Nonnumquam autem fratta

in his ossa in suis sedibus remanent ; multo
saepius excidunt, aliudque super alitid effer-

tur; idque ante omnia considerata debet ; ef

sunt notae cerlae. Si suis sedibus sunt mota,

resonant, punctionosque sensum repraesen-

tat, tactu inaequalia sunt. Si vero non adver-

sa, sed obliqua jungunlur (quod fit, ubi loco

suo non sunt ). mernhrum i<! altero latore

brevius est. et muscoli ejus lument. Ergo, si

hoc deprehensum est, protinus id membruti]
oportel ex fendei p; nam nervi musculique,
intenti por ossa. cdijI r.ihimtur ; neque in

suum locum veniunt. nisi illns per vim aliquis

intendi t. Hursus. si primis diebus id omissum
est, inflammalio oritur ; sub qua et difficile,

et periculose, vis nervis adbibetur: mun di-

stendo nervoram, vel rancer sequitur; vel

certe, ut mitissime agatur, pus. haque ri ante*

reposita ossa non sunt. postea reponcnda sunt.

i. Simili pressappoco sono parimente gli

accidenti e il governo curativo dell' omero
e del femore : anche comuni certe cose agli

omeri, alle braccia, alle cosce, agli stinchi,

alle dita. Queste ossa, rompendosi nel loro

mezzo, non apportano nessun pericolo ; ma
quanto più la frattura è prossima al capo

superiore od inferiore dell'osso, 1anto più

è rea
;
perocché adduce e più gravi dolori,

e più difficilmente si cura. La frattura sem-

plice e trasversale è la più tollerabile, peg-

giore quando è obliqua, e ?' ha molti frani-

mene; pessima quando i medesimi sono acu-

ti. Non pertanto avviene talvolta che le ossa

rotte in queste parti restino a suo luogo :

il più delle Tolte escono di silo, e l'un pez-

zo sormonta l'altro: lo che vuoisi innanzi

tutto considerare: e vi sono contrassegni cer-

ti. Se le ossa rollo sono escile di posto, se

mosse fanno strepilo , e se cagionano senso

<li puntura, al tallo si riscontrano ineguali.

Se poi i pezzi rotti non si riuniscono pcr-

féttamente diticonfro . ma obliquamente ( il

che addiviene allorquando non sono a suo

luogo) quel membro da una parie è più

corto, e i muscoli di esso si enfiano. So iin-

perlanlo , i i< onosc iula si è lai cosa, devesi

lotto il membro distendere : perciocché i

nervi <d i muscoli dislesi per le rissa eonlrag-

£onsi : e non si lasciano ridurre al loro Ino-
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Intendere antem digitimi, vel alimi quoque

membrum. si adhue. tenerum est, etiam unus

homo potesl ; cimi alteraci portoni dexlra,

iheraM sinistra prehendit. Yalentius mem-
bruui dtiobus eget, qui iu diversa conteu-

djnt. Si firmiore nervi sunt, ut in viris ro-

busti?, maximequc eorum femoribus et crn-

ribus evenit ; habenis quoque, ve! linteis fa-

sciis utrimque capita articulorum deliganda,

et per plures in diversa ducenda sunt. Ubi

paolo longius. quam naturaliter esse debet,

meinbrum vis fecit ; tum demum ossa mani-

bus io suam sedem compelleuda sunt : indi-

cium pie ossis rcpositi est dolor sublatus, et

membrum alteri acquatoci. Involvenduio du-

plicibus triplicibusve pannis io vino et oleo

tinctis; quos linteos esse, commodius est. Fere

vero fasciis sex opus est. Prima brevissima

adhibenda; quae circa fracturam ter voluta

sursum versimi feratur, et quasi in cochleam

serpa t : satisque est, eam ter DOC quoque mo-

do circuire. Altera diandro longior : eaque,

si qua parte os eminet, ab ea ; si totum ac-

quale est, undelibet super fracturam debet

iucipere, priori adversa, deorsumque tende-

re ; atque iterum ad fracturam reversa, in

superiore parte ultra priorati fasciati] desine-

rà Super has injicicnduin latiore linteo ce-

rai um est, quod eas conlincat. Ac, si qua parte

•>> eminel.lriplex ea pan un s objiciendus.eodem

vino et oleo madens. Ilaec tertia t'ascia com-

preliendenda sunt, quartaque , sic, ut semper

insequens priori adversa sii, et tertia tantum

mi inferiore parte, tres in superiore finiant :

quia saiius est saepius circuire, quam adstrin-

gi : siquidem id, qood adslrictum est, aliena-

tili-, et cancro opportunum est. Àrliculum

iiiiciii
<

| • irvi i> minime vincire opus est ;
sed si

jtizta Ininc OS trartiiui est, necesse est. Dehga-

tum pero membrum in diem lerlium conti-

neniliim osi ; eaque vineluia lalis esse debet,

ut prinn> die niliil offenderli, non tainen laxa

risa mi ; secondo laxior ; lerlio ]/àtn pene re-

sotene. Ergo fritti rnrsura il membrum deli-

«Mil'luin. | l|i ifiidaipie priorihus quinta las' I
»

ed ; iteramene quinto die resolvendum est,

'i sei fasciti mvolvendura, sic, ni terni et

quinti min. osterie snpn ftaiintnr. Quoties-

culnqoe auteuÉ sorritor membrum, caHda

iqns fovendora < ist. Sed, si juxta irliculnm

li i< tura est, dia inatillandura vinoni est. ext-

gn , |, irte old al- età; e idi mqoe omnia fa-

cienaa, doni <
i leo iofl immatio solvatur, ul

leonina qnoqne, ottani ez oonsnetndine, w
membruta fi .t

i qood si septimni dies non
• lf,iit, certe nonas ezhibef : Inai facilitine ossa

traetantor. Rnrsusergo, si parom commista
Mini, ( '.Mimiiii debenl : liqua i> rgmenta emi-

nente in soti adi reponenda sunt: deinde
« -"li mi nodo i ii^m li ni mi del igi n 'In in, ferulae

BMBOdaodM sunt, quae fìiiac

go, salvoehè non vi si traggano a forza. Del
pari avvieue die insorga infiammazione , se

tu omesso ciò ai primi dì, sotto la quale
non senza rischio e difficoltà si fa violenza
ai nervi: che o ne seguitano convulsioni, o
cancrena od almeno suppurazione pL»r quan-
to dolcemente si operi. Per la qual cosa se

le ossa non furono ricomposte innanzi , si

devono ricomporre dipoi. Distendere un di-

to, o altro membro ancora, se per anche è

molle e cedevole, il può eziandio un uomo
solo, prendendolo colla sinistra mano dal-

l' una parte, e colla destra dall' attrai Ma un
membro assai robusto, ne addi manda due i.

quali in contraria direzione usino la forza.

Se poi i nervi fortissimi sono, siccome ne-
gli uomini robusti, e segnatamente nelle co-

sce e gambe di essi accade, fa d' uopo an-
che con cinghie, o fasce di tela legare dal-

l'una parte e dall'altra le estremità delle

giunture, e trarre per più persone in senso

diverso. Quando il membro fia per la forza

venuto più lungo che naturalmente non suo-

le, allora si devono colle mani ricompor-

re le ossa al loro sito, e indizio di perfetta

ricomposizione sarà la cessazione del dolore,

e Tessere il membro eguale ali
1

altro. Indi

si deve involgere in panni a due o tre dop-

pi intinti in olio e vino, i quali panni ben
è che siano di lino. Per lo più si richiedo-

no sei fasce. La prima sia corta molto che

ravvolta tre volte intorno alla frattura si

porti spiralmente allo insù e basta che an-

che di tal guisa tre volle si aggiri. La se-

conda sia (lei doppio più lunga, e se io al-

cuna parie l'osso fa prominenza, si comin-

cierà a fasciar da quella ; e se è equabile

tutto, si comincierà a piacimento sopra li

frattura, oppostamente alla prima, e andare

in basso per ritornare quindi sulla frattura

terminando nella parte superiore al di là

della prima fascia. Sopra di queste dovrà

porsi una lunga pezza di cerotto, iffinchè le

ritenga ferme. Ma se in alcuna parte l'osso

i,\ prominenza , dicontro i questa «i porrà

UO pannolino a tre doppi bagnato nel so-

praddetto miscuglio d'olio e vino. Tulle le

quali cose devonsi con tersa fascia ravvolge-

re <• la quarta in guisa che la prima si tro-

vi sempre in contrario verso all' altra se«

guente^ e la terza solo termini infcriormen-

tr. e le tre altre nella parie superiore: pe-

rocché meglio e girare più Baie la lascia che

strigliarla soperchiamene} attesoché ciò elfo

troppi stretto v i mortifira, e si espone <li

leggieri < cengrena. La giuntura poi devtsi

vie meli d*0*ni «lira parie falciare stretta;

ma in caso che in vicinanti di essa trovisi la

li, liuti, ili o i è indisi, en -abile. Kasei.ato il

ni mi.!-.!, vuoisi ritenerlo cosi com'è fino al

terzo dì., e la fasciatura cs>cr deve tale che
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circumpositaeque ossa in sua »ede contineant;

et in quam partem fractura inclinai, ab ea

latior valentiorque ferula imponenda est.Eas-

que omnes circa articulum esse oportet resi-

mas, ne hunc laedant; nec ultra adstringi,

quam ut ossa conlineant: et cum spatio la-

xentur, tertio quoque die paulum habenis

suis coarctari ; ac, si nulla prurigo, nullus do-

lor est, sic manere, donec duae partes ejus

temporis, quo quodque os confervet, com-
pleantur; postea levius aqua calida fovere,

quia primo digerì materiam opus est, tum
evocari.Ergo cerato quoque liquido id leniter

est ungendura, perfricandaque summa cutis

est ; laxiusque id deligandum est ; tertio quo-

que die solvendum, sic, ut remota calida aqua,

cetera eadem fiant ; tantummodo singulae fa-

sciae, quoties resolutae fuerint, subtrahantur.

35i

De humero fracto.

2. Ilaec communia sunl : ilja propria.

SkjQidera hameroa fractus, non sic, ul mem-
brana aliud, inteuditur; sed homo collocata^

;.llo sedili, mèdico 9 tollera humiliore adversus.

I bla Liscia, brachtum amplexa, ex cervice

ipsias, qui laesus est, id suslinet ; altera, ab
.Itera parie saper capai data, ilii accipit no-
dum; lertia, vincto imo numero deorsuni dc-

in prima giornata non recbi alcun dolore,

pur tuttavia sia stretta anziché no: in secon-

da alquanto più lassa, in terza , ornai pres-

soché sciolta. Allora di nuovo si convien ri-

fasciare il membro , e aggiugnere alle già

dette una quinta fascia, e del pari in quinta

giornata tornasi a levar via per tornare ad
involgere l

1

articolo con sei fasce in tanto

che la terza e la quinta vadano a finire in-

feriormente, e le altre nella parte superiore.

Ogni qualvolta poi si sfascia il membro, si

fomenterà con acqua calda, ma se la frattu-

ra trovasi in prossimità dell'articolazione,

vi si^feranno per lungo tempo docciature di

vino colla giunta d" un poco d'olio; e tutte

Te medesime cose far si dovranno, infinat-

tanto che la infiammazione si risolva, e tor-

ni il membro alla naturale usata gracilezza :

il che se non avviene in settima giornata,

avverrà sì certo in nona : a tal tempo con
grandissima agevolezza si maneggiano le os-

sa. Dunque se le ossa sono mal composte,
devono ricomporsi ; e se alcun frammento
è fuor dì sito/ si convien riporlo a suo luo-

go, e poscia al modo già detto si fasci il

membro, e vi si adattino sopra le ferule, le

quali fisse e raccolte rattengano in sito le

ossa , e da quella banda che la frattura in-
clina una più larga e più resistente ferula si

adatta. E queste intorno alla giuntura d'uopo
è che sieno curve, acciocché non vi cagioni-
no offesa : ed osservare si deve di non istri-

gnere più di quello sia necessario al rilene-
re le ossa : e poiché col tempo si rallentano,
si conviene ogni terza giornata un poco ri-

slri^nere co
1

propri lacci , e se non insorge
pizzicore alcuno e dolor niuno, lasciarlo co-
sì com'è perfino a che iscorse siano di quel
tempo due parli, in cui Posso travaglia al-

la formazione del callo : dipoi più dolcemen-
te docciarlo con acqua tiepida ; perocché in
sulle prime mestiero è digerire la materia, in-

di trarnela fuora. Perciò si conviene di li-

quido unguento ugnere piacevolmente il mem-
bro, e confricarne alquanto la pelle, e più
molle e lenta slrignere la fascia : ad ogni ter-

za giornata scioglierla, e dell'acqua calda
infuori ripeteransi tutte le altre cose: sol-

tanto si lascierà una lascia tutte le volie che
si verrà a sfasciare.

Frattura deIT omero.

2. Queste cose sono comuni : quelle che
seguitano, proprie. Che l'omero rotto non
si distende come un altro membro: ma si

colluca il paziente su «Falla sedia ed il me-
dico gli sta dicontro in altra più bassa. Una
fascia pendente dal collo della persona offe-

sa gli sostenga il braccio; un'altra dall' al-

ila parte latta passare io sul capo, quivi si
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mittitur, ibi quoque capitibus ejus iuler se annoda: lina feria legala la p:\rte, superiore

vinchi. Deindé ab occipilio ipMus, mmisler

sub ea bwt, quam secundo loco posui, por-

recto, si decfec htimci ns ducendo* est. dextro,

si siuister, sinistro brachio, demissum in-

l.i- 1 -mora ejus, qui curatur, baculum leuet :

medicus su[)or eaul fasciani. de qua terlio loco

dixi, piantata injicil dexlram, si sinister, sini-

slram, si dexter humerus curatili. : simulque

alteram fa>ei.un minisler atlollit, alterai!» pre-

mil in.' l'iCMS : quo fi*, ul leniler humerus ex-

tendatar. basciis vero, si medium aul unum

os faeton est, brevioribus opus e<t ; si sum-

inum, longiorihus: Ql ab e» sub altera quo-

que ala per pectui et scapulas p ìrrigantui •

Prolinus vero brachium, eum deligatur, sic

inclinali -Inni est: idque elliit, ut ante fascia*

quoque sic figurandiim sit : ne poetee suspeu-

sum ftliUr atipie eurn delu'.ibalur, hitmerum

incline!. Brachioque suspenso, ipse quoque

humerus ad latus lenite* deligandas est; per

quae fit, ut minime moveatur : ideoque ossa

sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad

fcrulas ventimi est, extrinsecus esse earuni

longissimae debent ; a lacerto breviores ; sed

sub ala brevissiraae : saepiusque eae resolven-

dae sunt, ubi in vicinia cubili humerus fractus

est ; ne ibi nervi refrigescant, et inutile bra-

chium eftìciant. Quolies solutae sunt, fractura

niauu continenti» ; cubitus aqua calida foven-

dus, et molli cerato perfricandus; ferulacquc

vel orinino non imponendae coatra eminenti a

cubiti, vel aliquanto breviores, sunt.

dell
1 omero, si lascia cadere in basso

, quivi

pure annodali insieme i capi. Dipoi un as-

sistente dietro al collo di esso sotto quella

fascia che divisai in secondo luogo, sporto

il beacelo destro se tirar si deve V omero
destro, e se il sinistro il sinistro, afferra un
bastone messo fra le cosce di colui che si

opera : il medico sopra quella l'ascia, di cui

pillai in terzo luogo, pone il piede destro,

se si raggiusta Fornero sinistro ; ed il sinistro

se il destro : e iieir istesso tempo V assistente

inaila V una delle l'asce, il medico V altra : dal

che ne viene che Pome:» pianamente si esten-

da. Le fasce poi dovranno esser corte, se la

frattura dell'osso trovasi nella parte inferiore

o nel suo mezzo; e se nella superiore conver-

rà che sien più lunghe , acciocché dall' omero
si passi con essa per lo petto e le spalle al-

l'

1

allra ascella. Ma il braccio fasciandolo vuoi-

si tosto piegare in modo che resti anche in-

nanzi la fasciatura, siccome deve rimaner do-
po : dal che ne avverrà che il braccio sospe-

so al collo Don devii da quella inclinazione

che se gli è data fasciandolo. Sospeso il brac-

cio, devesi anche l'omero con leggier lega-

tura assicurare al petto che in questo modo
non si muoverà per niente : e le ossa per-

ciò si rimarranno siccome altri le acconciò.

Pervenendo poi all'adattamento delle ferule,

al di fuori vogliou esser poste più lunghe,

un po' più corte dicontro alla giuntura, eie
più corte di tutte sotto V ascella : si convie-

ne spesso levarle quando 1* omero è frattu-

rato nella prossimità del cubilo, acciocché

quivi non a irrigidiscano i nervi, ed inutile

rendano il braccio. Ogni folti che si è mu-
tala la (ascia, la frattura devesi ritenere rolla

mano, il cubito fomentare con acqua cabla,

<• c>n molle unguento islrofinarc : eie feru-

le o non si devono porre contra le prò rainen-

7.c tlel cubito , ovvero delle più corte al-

quanto.

Di brachio frat to-

| \ I ti brachium Ir..riunì eit, in pi imil

« «iiiMiIrrauduui est, iIu-iuiii <>>. hi uliuinqu"

i • > f« ni i mi l
'i ni >ii : non «pio alia in ejusuiodi

,i i , r ,i io iil i l 'i trend i : sei] primnro, ut

ih estendatene -ó ntruroque oi fra* tum
rit : qnia neaeaae eil minai a rros contrahi

altero otte integro, rotque inten lente ! dein*

,1,- ni cerio pi - omnia in o »nl in idii oj sibns

ii.it. pi M'-iiiruui ejUeri i'ki'm eat. \m. obi

.ili -r. ni inle _' e i

•. i . .i pia i opti in bo, qoarn

iis ferulieque Bit, DeJìgari antera l» r a-

.
' i)

1

. n intana [> .il., e il pei ini inrii-

n ,. ,
;

v,
|

, i
i

i
i in iv ime lo' ujMi ituteli

i

h .i.ii.i a il. pi.' Hivoiiii.no miti li
i

m<.di (>ii ili- ; qua. latitudine ip-i

Frattura dei braccio.

3. Ma nella frattura del braccio si deve
prima di tatto esaminare se rotto iia un so-

lo n>s.i. o tulli e due ; non già che sia da

usare in questi due casi differente medica-

aione, ma primamente perchè più fotta si

facci• P estensione ae rotti i entrambi gli

ossi ; perocché di necessita è che meno si

i
i

> tendo intatto I tino dd due ,
il

.pi da ({li Mene dislesi : dipoi rqoìoocaì con

pia dilig "ii. a ii dispongano le cose atte a ri -

tenere i i
s| to le ossa, quando 1" ut) i manchi

i s naniOfl r altro I Ibi le l uno di etaj è

sui >. 1
1 1 1 i|iio ne porge che le ausa i

le feruti iftetu \ noi p h faei iare il brac

ciò liociido .he il pollice sia un poco rivolto



brachio, perangustis capilibus collo injicilur :

atque ita commode brachium ex cervice su-

spensum est. Idque paulum supra cubiti alte-

rius regionem pendere oportet.

De cubito jracto.

4- Quod si ex summo cubito quid fra-

ctum sit, glutinare i<l vinciendo alienum est :

fit enim brachium immobile. At si nihil aliud

quam dolori occursum est, idem, qui fuit,

ejus usus est.
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al petto : mentre cbe questa suol essere

la positura naturale del braccio: e fasciato

che sia , assai acconciamente si accoglie in

una pezza di larghezza convenevole al brac-

cio i cui sottili capi si allacciano sul collo,

e in questo modo il braccio trovasi como-
damente sospeso. Ed egli si convien che al-

quanto inclini sopra la regione dell' altro

cubito.

Frattura al cubito.

4. Se il cubito si sarà in alcuna parte
rotio al suo apice , non si deve procurarne
il saldanvento con lasciatura, perocché il brac-
cio si rende immobile, li se non si è altro
fatto che provvedere al dolore, V uso del
braccio ritorna come solea in prima.

De cruribus femoribusque fractis. Frattura della gamba e del femore.

5. In crure aeque ad rem pertinet, al-

terura saltem os integrum inanere. Commune
vero ei femorique est, quod ubi deligatum est,

in canalem conjiciendum est. Is canalis et in-

feriore parte forarnina habere debet, per quae,

si quis humor excesserit, descendat: et a

pianta moram, quae simul et susthieat earo,

et delabi non patiatur : et a lateribus cava, per

quae Ioris datis morae quaedam crus femur-
que, ut collocatimi est, detineant. Esse etiam
is debet, a planla, si crus fractum est, circa

poplitera ; si femur, usque ad coxam ; si juxta

superius caput femoris, sic, ut ipsa quoque ei

coxa insit. Nequc lamen ignorali oportet, si

femur fractum est, fieri brevius
;
quia num-

quam in antiquum statnoi revertitur; summis-
que digitis postea cruris ejus insisti : sed

multo tamen foedior debililas est, ubi fortu-

nae negligenlia quoque accessit.

De digito Jracto.

5. Nella gamba egualmente gioverebbe
che T un de' due ossi si rimanesse intero.
Comune regola poi è sì ad essa come al fe-
more che fasciato ch« s ia , si aggiusti entro
un canale. Il qua! canale si convien che ab-
bia in basso due fori, pe' quali, se mai alcun
fluido vi venisse a cadere, possa aver suo
scolo: e alla pianta si adatti un ritegno che
e la sostenga ad un tempo, e non permetta
che scorra in basso: e dai lati vi sieno dei
solchi, pei quali falli passar dei lacci, ven-
gano da consumi ritegno fermati in quella
positura, in cui furono posti il femore e le

gamba. Questo canale se fratturata è la gam-
ba, si dev'estendere dalla pianta fino presso
al poplite; se il femore fino all'anca: e se

è in vicinanza del capo superior del femo-
re, in modo che Panca medesima sia pure
entro il canale. Né è cosa da ignorarsi che
il femore fratturato si accorcia, e che mai
più non ritorna al suo antico stato, e biso-

gna poi sostenersi sull'estremità delle dita

del corrispondente piede : nnlladimcno sarà

ancora più sconcia la storpiatura quando
alla disavventura siasi aggiunta la negligenza.

Frattura alle dita.

6. Pigitum satis est ad unum surculum G. Un dito passata che sia 1' infiamma-
posl inflammalionem deligari. zione , a sufficienza è fasciarlo su d'una

stecca.

Comrnunes curatioiws ad humeros , bra~

dltia, erurd, l'emina . digitosque conj'ra-

ctos pertinenles.

7. His proprie ad lingula membra per-

linentibus, rursua illa conunottU sunl : pri-

mis diebus fames: deinde Inni, cum jam in-

crescere callnm oportcl, liberalius alimentimi;
Celso.

Cura generale per le fratture degli omeri,
braccia, gambe-, Jemori e dita.

7. A. queste cose appartenenti a ciascun

membro in particolare, altre se ne aggiun-

gono di comuni : ai primi dì richiedesi gran-
de astinenza

;
poscia, tosto che vedesi il bi-

45
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longa i vino abstinéutia : fomentani aquae

calida e, < ! li ni inflammatio est, liberale ; cum
ea d -ni, modièora : tum etimi longior ul-

t.iioriijus, e liquido cerato, membris, et mol-

li* tameii unctio. Noe protinds exercendum
iil membrum, sed paalatim ad anliquos usus

reducendum est. Gravina aliquanlo est, cum
ossis fracturae carnis quoque vulnus accessit

;

maximeqae, si id museuli femori* aut luime-

ri sensennt t nani et inflammationes multo

graviores, et promptiores cancros habeot, A.c

Minar quideru, si ossa inter se cesseruat, fe-

re praecidi necesse est. Homerus vero quo-

que in periculutn venitjsed facilius couser-

vatur. Qaibus periculii etiam magis id expo-

situm, quo 1 juxta ipsos arliculo* ictuui est.

Coriosiui igitur id ageadanvest; et masca-

lus quidera per mediana piagano transversus

praecidendas : sangnis vero, si parato ilu\i',

mitteadas: corpus inedia extenuandum Ac

reliqua qnidern membra lentius inlfdeada,

et leoios io i i s ossa io smini sede--» reponen-

da sunt : bis vero neque intendi nervos, ne-

que ossa tractari salis expedit : ipsique ho-

roioi permitteodoai e.it, ut sic ea collocala

babeat ,
quemad.-nodum minime laedunl .

Omnibus aut m bis vulneribus i;;iponendum

primo liiiamentum ex vino madens, cui ro-

s.ie p.oibim admodora adjectum si t : cetera

eadem. Deligandaque fasciis sunt. aliqusfnto

qoam vulnus, laxioribas; laxias scilicet, quam
si ea plaga non essct ; quanto facilios et alie-

ii ni el occupari cancro vaino a potest: nu-

mero potiui fasciarum id agendum est, ut

; i [uè contioearrt. Quod in fe-

more humeroque sic fiet, si ossa forte recte

coneurrwiat: sin aliter se habebunt, eatè-

mis circumdari fascia debebit, ut impositom
iiii-di aiiieiiiu ìi coati oeat. Celere eadem, quae
sopra i II "il la su.it : praelerquain

ilis, ne [oe cànalibui . inter

rulnas sanescere non potest, led plu-

ribus ftiii ii uni.. !.. .: latioribaa fasciis opus

est: ingerenduroque subinde in eas est cai i-

. ii , • l 1 1

1

ji . et vimiMi ; magisque in princi-

me uteudum ; \ ulnus i alila aqna fo-

te ninni ralione vitandum,
ii ir !.. e ni Inni id in -In .un- ni i . qu ie puri

: lo u il : i a que vulnei i, quam os-

: lidie son
ndumque qaac li quod p ir-

\ ii I ii 'ii fragm ntu linet, id, si retu-

lem dandura : si aculuin,

ante ai i <>cn ejui ii longiui est . pra

i io lum
, et Qtrumque

ilpro laevandum: tu a ipsum recoudendum
i l in mai i « ere non palesi, \ ul -

qaali t ibri nluntur, iojicii a

il i < tj.it i , ,ib ss j. ii ìe. .ini siin. i

ul « a p irle, qu i

sogno di far crescere il callo, più largo ali-

mento : per lungo tempo astenersi dal vino;
tom. illazioni di acqua calda per sin ebe du-
ra 1" infiammazione, copiose; cessata questa,

moderate : allora altresì una più liberale, ma
bensì piacevole unzione alle propinque par-

ti di liquido unguento. INè si deve tosto

quel membro esercitare, ma appoco appoco
ntrarie agli usi antichi. Più grave il caso

è, allorché alla rottura dell'osso s
1

arroge

anche la ferita delle parti molli, e segnata-
inentc se è occorso ciò ai muscoli del femo-
re o dell'omero: perocebè essi vengono in-

vestili da gravissime infiammazioni e da ve-

locissime cangrene. Ma il femore, se le ossa

si sono fra lor ritirate , per lo più si è co-

stretti a inciderlo via col taglio. L1 omero
patisce pericolo anch'esso, ma più leggermen-
te conservasi. Ai quali pericoli è anche espo-
sta quella parte, il cui osso è rollo in vici-

nanza delle giunture medesime. \ uolsi dun-
que con somma diligenza procedere., e ta-

gliare il muscolo trasversalmente cii mezzo
alla ferita : si tragga poi sangue, le poco ne
uscì : e si tenga a strettissima «bela lo infer-

mo. E, rispello alle altre membra, si devono
nien forte distendere, e più soavemente in

esse ricomporre a suo luogo le ossa : che più

senno è di non distendere quivi i nervi,

nò scomrnovere e maneggiare le ossa ; e al-

l' istessu persona concedesi che in quella fog-

gia ebe più gli acconcia, collochi il membro
rotto. A «ut le queste Cerile poi si appone
dapprincipio un rotolo di filacce imbevuto
di vino giuntovi un poco d'olio rosato i e,

in quanto al resto, si faranno le cose già

dette. E si ritiene tutto questo con fasce al-

quanto più lungbe della ferita : ma così len-

te come se ninna piaga vi fosse : e ciò tan-

to più quanto più eli leggieri pò tri a amroor
tire, e cangrenarsi la piaga : si deve piut-

tosto ciò conseguire col numero delle

perchè ancorché molli, ritengono egualmen-

te. La qua! cosa e nel (emore e nell
1 omero

così avverrà, se per avventuri le <' vv-> rotte

andranno a combaciare perfettamente insie-

me: che se altrimenti dovrà la fasciatura

tanto estendersi ebe comprenda l'appostovi

medicamento. In quanto al resto fare si de-

\ ono quelle medesime cose i he dii isai uia

top a dei (anali e delle assicelle in mori che

farebbono impedimento alla guarigione del-

1
1 f< nia. solo \ i abbisognano molle e mol-

le quali di tratto in hallo si umel-

ai io tiepido < di \ ino, e nella rot-

tura del feiinue vuoisi maggiormente usar

I

1
attinenti : la ferita docciai d'acqua i ilda,

i | .
i

•

.
i quei medicamenti ebe provocano

la snppui azione, e mag i ir i ura pre I u e al

la f< i ili che all' osso. Per la qual 1 1 ta si ifa-

.ediebi • v òl in questo m. /
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mcmbranulisque cingitur, sincre opovtct ras

sub raedicamenlis resolvi, idque os, ubi jam
nudatimi est, abscindere

;
quod malurius sci-

lieet faciendum est : potestque ea ralioue et

os coire, et vulnus sanescere : illud suo tem-
pore ; hoc, prout se habet. Nonnumquam
etiam in magno vulnere evenit, ut frammenta
quaedam velut emoriantur, ncque cura cete-

ris eoèant: quod bic quoque ex modo fluen-

tis humoris collìgilur. Quo magis necessa-

rium est, saepius ulcus resolvere, atque nu-
trire. Sequitur vero, ut id os per se post

aliquot dies excidat. Cum tam misera anlea

conditio valneris sit, (amen id interdillo ma-
jus diutiusque facies. Saepc enira integra cu-
tis osse abrumpitur, protinusque prurigo et

dolor oritur. Quare solvere, si accidil, ma-
lurius oportet. et fovere aqua, per acslatem,

frigida
;

per biemem, egelida : deinde cera-

timi myrteum impouere. Interdum fractura

quibusdam velut aculeis carnem vexat. Quo
a prurigine et punctionibus cognito, aperire

id medicus, eosque aculeos praecidere Deces-

se habet. Reliqua vero curalio in utroque
hoc casu eadem est, quae, ubi plagam ictus

protinus intulit. Puro jam ulcere, cibis bic

quoque utendum est carnem producentibus.

Si brevius adhuc meuibrum est, et ossa loco

suo non sunt, paxillus tenuis quam laevissi-

mi generis inter ea demitti debet, sic, ut

capite paulum supra ulcus emineat ; isque

qnotidie plenior adigendus est, donec par id

membrum alteri fiat. Tura paxillus removen-
dus : vulnus sanandum est ; cicatrix inducta

fovenda frigida aqua est, in qua rnyrtus, he-

dera, aliaeve similes verbenae decoctae sint,

illinendurnque medicamenlum est, quod sic-

cet: et magis etiam bic quiescendum, donec
id membrum confirmelur. Si quando vero

ossa non conferbuerunt, quae saepe soluta,

saepe mota sunt, in aperto deinde curalio

est: possunt cnim coire. Sì vetustas occupa-

vit, membrum extendendum est, ut aliquid

laedatur : ossa inter se maini dividenda, ut

concurrendo exasperentur, et si quid pingue

est, eradatur, lotumque id quasi recens Bai :

magna laraen cura babita, ne nervi muscu-
Ii ve laedantur. Tura vino lovendum est, in

quo malicorium decoctum sit ; iniponcndum-
que i<lipsum ovi albo mixlum : tertip die re-

solvendum, fovendurnque aqua, in qua ver-

benae, de quibus supra dixi, decoctae sint :

quinto die idem faciendum, ferulaeque cir-

cumdandae : cetera, et ante, et post, eadem
faeienda, quae supra srripsi. Solenl lami n

interdum transversa inter se ossa confervere:

eoque et brevius membrum, et indecorpm
lit

; et, si capila aculjora sunt, assiduae pun-
cliones scntiiintur. Ob quam caussam frangi

niisiis ossa debent. Id hoc raodo>fit. Calida

aqua multa membrum id fovetur ci ex ce-

zo alcun picciol frammenlo d'osso isporge

in fuori, esso, se olluso, ricomlurrassi a suo
luogo; se acuminato, se ne deve prima smoz-
zicare !a punta quand'essa sia pur assai lun-

ga ; se corta, limare, e dall'una parte e dal-
1" al Ira renderlo collo scalpello levigato e li-

scio : allora esso pur si deve riporre a suo
luogo ; e in caso che ciò colla mano lare non
si possa, si reca ima tanaglici la, sul far di

quelle che usano i fabbri, alla sommità del-

l' osso rotto da quella parte che è concava,
acciocché da quella che convessa è , spinga
in suo sito il rialzalo osso. Se questo è di

considerabile grossezza , ed imbrigliato fra

le membrane, mestiero è aspettare die col-

opei dei medicamenti si slaccili ; e sco-

perto e denudalo che sia, riciderlo ; il che
vuoisi fare per tempo: in lai modo può e

riunirsi V osso, e saldarsi la piaga : quello ;*

suo tempo
; questa secondo che essa si tro-

va essere. Non rade volte avviene che ambe
in vasta piaga certe schegge quasi si ammor-
tiscono, e che perciò non si riuniscano alle

altre: la qua;l cosa qui pure si deduce «lai-

la qualità dell
1 umore che ne fluisce. Onde

che più necessario egli è che spessamente si

sfasci V ulcera, e si curi. Ne seguita poi che
quella scheggia d'osso, dopo alquanti dì, di

per sé stessa cada. E benché sia per se pur
tanto triste circostanza una precedente feri-

ta, tuttavia si convien non rade fiate farla a

beli
1 uopo od alcun tempo dopo. Perocché

interviene spesso che si rompa Y osso illesa

la cute, e poco appresso ne insorge pizzico-

re e dolore. Il che addivenendo, devesi levar

per tempo le fasce, e inlignerle in acqua
fresca di state, tiepida di verno

;
poscia ser-

pervi cerotto mirtino. Alcuna Volta la frat-

tura con certe punte lacera e tormenta le

carni, e ciò dal prurito e dal dolore fatto

palese, obbliga il medico a fare un'incisione

sulla parie, e smozzicar quelle parli acumi-

nate. La restante cura poi è la medesima di

quella in cui la ferita venne in prima dalla

percossa. Detersa l'ulcera, si conviene anche

qui cibarsi di quei cibi che fanno carne. Se

il membro fratturalo è per anche più corto,

e le ossa non sono a suo luogo, i\n gracile

paletto levigaiissimo si deve [ione fra ((cel-

le in modo che col suo capo sopravanzi un
poco T ubera ; ed ogni dì si deve accrescere

in grossezza infino a che il membro non sia

eguale alT altro. Allora si leva via il paletto,

e si lira a cicatrice la piaga: fattasi la cica-

trice, sì asperge d'acqua fresca, in cui siano

slate bollite mortella, edera od altre erbe in

virtù pari alla verbena, e s'impiastra di me-
dicamento essiccante ; e in (mesto caso si

convien slare in riposo infinatlanto che lóiso

non si è ben rassodato. In caso poi che le

non si sicno convenientemente riunii*

r>»T2V *..\. "-'«•—r-** ^-r j.. v
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rato liquido perfricalur, inlendilurque ; inler

haeo, rnedieus pertraetans ossa, ut adirne te-

ucro ealio, manibus ea dSdocit, compellilque
iti. quod emine!, io suam sedem : et, si pa-
nini valili l, al» ca parlo, io quarti os se in-

clinai, iovolutam lana regulam objicil; at-

que ita deligando, assuescere iterino vetu-
slae sedi cogit. Nonnuraquam aulera recte

quidem ossa conferbuerunt, superincrevit ve-

ro nimius callns; ideoque locus intumuit.
Quod ubi iucidit, diu leniter idque mem-
bnuo per fri can dura est ex oleo, et sale, et

nitro, inultuiuquc aqua calida salsa foven-
dura et imponendum malagma, quod diserai ;

adstrictiusque alligandum ; oleribusque, et

pra< lerea vomito utendum : per quae cum
caroe callus quoque exteouatur. Confertque
aliqnid de sinapi cura ficu in allerum pariter

merobrani impositura, donec id paulura cro-
llai, eoque crocei nialeriam. Ubi bis iunior
cxtenuatus esl, tursus ad ordinem vilae re-

?ericodura est.

per averle spesso sfasciate, e di frequente
smosse, quale cura poscia si convenga, fassi

manifesto per sé
; perciocché si possono riu-

nire. Se la frattura sarà inveterala , vuoisi
in questo caso estendtre il membro in tan-
to che la superficie dei pezzi rotti venga a
cruentarsi ; il che ottiensi collo smuovere le

ossa fra sé colla mano; affinchè collo scam-
bievole sfregamento si esasperi la frattura, e
se vi fosse della pinguedine, sia levata via,

e così si rinnovi il tutto, siccome cosa fresca

e recente. Devesi però prestare diligenlissi-

ma cura di non offendere muscoli e nervi.
Dopo di che devesi fomentare la parte di
vino in cui sia stata bollita scorza di mela-
grana, e apporvi questa medesima cosa mi-
sta a chiara d'uovo: interza giornata isfa-

sciare, e docciare con acqua , in cui siano
state decotte le di sopra divisate verbene :

in quinta giornata ripetere le medesime co-
se, e adattarvi intorno intorno le assicelle:

pel rimanente fare sì prima come dopo quel-
le medesime cose che di sopra detti. Non-
dimeno accade talora che le ossa si riuni-

scano accavallate, dal che e più corto si ri-

mane il membro e disformo ; e se le estre-

mità de' pezzi fratturali sono acute, fanno
sentire continue e moleste punture. Perchè
si conviene rompere da capo le ossa, e ri-

comporle ibridamente; la qual cosa fassi in

questo modo. Con acqua calda in gran quan-
ti là si fomenta quel membro, e si stropiccia

di liquido cerotto, e si estende: il medico
in questo mezzo tasteggiando le ossa, le qua-
li per essere ancora tenero il callo, colle ma-
ni le distacca, e spigne quello che sormonta
alla sua sede; e se non ebbe forza bastevole,

oppone a quella parie da cui Tosso è incli-

nato, una stecca involta in lana, e così, com-
primendola colla fascia, lo costringe ad assue-

farsi di nuovo alla .sua antica sciìc. Alcuna

volta poi cnmcehè le OSS8 si siano riunite a

dovere, tuttavia Crebbe? i sformalamenle il

callo, e perciò quella parie ne riman enfiala.

Il che avvenendo, vorresti con olio e sale stro-

picciare per lungo tempo e leggiermente il

membro, e di moli' BOOM calda salala fo-

mentarlo, e imporvi un malagma digestivo,

e più stretto fasciarlo, e far usi» di villo cr-

ii, ii co, ed oltracciò vomitare : per le quali

COSfl colla (irne si evienila aurora il callo.

I giova ali un impiastro di senape e fico ap-

I

tosto suir,diro corrispondente membro, in-

aino a che lo irriti ed infiammi, e colà at-

tragga «lilla materia, allorquando per questi

messi i < estenuato il tumore, ritornare si

deve al consueto leQOf di vivere.
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Cap. xi. — De ossibus luxatis.

Ac de fractis quidem ossibus hactenus

dictum sit. Moventur autem ea sedibus suis

duobus raodis. Nani modo, quae juncta sunt

inter se, dehisount : ut cura latum scapula-

rum os ab buraero recedit ; et in brachio,

radius a cubilo ; et in crure, tibia a sura
;

interdum a saltn, calcis os a talo; quod ra-

ro taiiìcn fit : modo articuli suis sedibus ex-

cidunt. Ante de prioribus dicam. Quorum
ubi aliquid incidit, protinus is locus cavus

est, depressusque digilus sinum invenit : de-

inde gravis inflammatio orilur; atque in talo

praecipue : siquidem febres quoque, et can-

cro*, et nervorum vel distentiones, vel ri-

gores, qui caput scajulis anneelunt, movere
consuevil. Quorum vilandorum caussa,facien-

da eadem sunt, quae in ossibus mobilibus

laesis (aliquid ubi incidit, protinus is locus)

proposita sunt ; ut dolor tumorque per ea

tollantur. Nam diducta ossa numquam rur-

sus inter se junguniur; et, ut aliquid deco-

ris eo loco, sic nihil usus amittitur. Maxil-

la vero et vertebrae, omnesqu** articuli, cum
validis nervis comprebenduntur, excidunt aut

vi axpulsi, aut aliquo caini nervis vtl ruptis,

vel infìrmatis; faciliusque in pueris et ado-

lescentulis, quam in robustioribus. Hique ela-

buntur in priorem et in posteriorem, in in-

teriorem el in exteriorem partem ; quidam
omnibus modis, quidam certis: suntque quae-
dam coramunia omnium signa, quaedam pro-
pria cujusque. Siquidern seroper ea parte tu-

mor est, in quam os prorumpit, ea sinus, a

qua recessit. Et baec quidem in omnibus de-

prehenduntur: alia vero in singulis, quae
simulatque de quoque dicam, proponenda
erunt. Sed ut excidere omnes articuli pos-

sunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim
numquam compellitur, neque in spina verte-

bra, neque ea manilla, quae, utraque parte

prolapsa, antequam reponeretur, inflamma-
tionem movit. Rursum, qui nervorum vitio

prolapsi sunt, compulsi quoque in suas se-

des, iterum excidunt. Ac quibus in pueritia

exciderunt, neque repositi sunt, minus quam
ceteri crescunt. Omniumque, quae loco suo

non sunt, caro emacrescit, magis in proxi-

rao membro, quam in ulteriore: ut pula, si

humerus loco suo non est, major in eo ipso

fit, quam in bracino ; major in boc, quam
in manu, macies. Tura prò sedibus, et prò
casibus, qui inciderunt, aut major aut minor
usus ejus membri rclinquitur : quoque in

eo plus usus superest, eo minus id extenua-
tur

;
qnidquid autem loco suo molum est,

ante inflammationem reponendum est. Si illa

occupavit, dum conquiescat, lacessendum non
est : ubi finita est, tenlandura est in eis mem-

Cap. xi. — Degli slogamenti.

Ma intorno alle ossa fratturate basti il

ragionato sin qui. Dalla lor sede poi si muo-
vono le ossa in due modi. Perocché ora si

discoslano quelle che sono infra loro con-
giunte, siccome allorché il largo osso delle

scapole si rimove dall'omero; enei braccio

il radio dal cubito; e nella gamba le tibia

dalla fibula ; e per un salto alle volte Tosso
del calcagno dal tallone, il che però rade
volte avviene- ora le giunture escono fuori

delle loro sedi. Tarlerò innanzi delle prime.
Quando accada qualcuna di queste, la parte
subitamente si fa incavata, e comprimendola
con un dito riscontravisi un seno : dipoi sì

accende grave infiammazione, ma nei talloni

particolarmente: perocché suol pure far na-
scere febbri e cangrene ed o convulsioni, o
spasmi di nervi, i quali ritraggono gagliar-

damente il capo alle scapole. A schifare i

quali accidenti, si devono fare quelle cose
medesime che si sono proposte nella lesione

delle ossa mobili, onde cessare per esse il

dolore e la enfiagione. Che le ossa scostale

mai più tornano a riunirsi ; e come alquan-
to disforme si rimane quella parte, così nul-
la perde del suo uso. La mascella poi e le

vertebre e tulle le giunture essendo cinte e
rattenute da validi nervi, escono dal loro
luogo o cacciati da alcuna violenza , o per
alcun accidente rolli , o infievoliti i nervi ;

e questo più di leggieri nei fanciulli e nei
giovanetti che nei più robusti. E queste giun-
ture si slogano nella parte anteriore e nella

posteriore, e di fuori, e di dentro; alcune
in lutte queste maniere, altre in certe sol-

tanto E v'hanno alcuni segni comuni a tut-

te, e alcuni propri a ciascuna. Imperocché
T enfiamento si riscontra sempre da quella
parte in che Tosso fu tratto, e la sinuosità
in quella onde fu rimosso : e queste cose si

riscontrano generalmente in tutte le lussazio-

ni : altre poi in ciascuna, le quali si dovran-
no dichiarare quando si farà parola di cia-

scuna in particolare. Ma come tutte le giun-
ture si possono slogare, così non tutte si

possono riporre. Che il capo non mai si ri-

mette a suo segno ; né una vertebra nella

spina
; né quella mascella la quale escita fuo-

ri da ambi i lati, pria che si riponga, «lesto

infiammazione. E quelle giuntare che sono
cadute fuora per difetto dei nervi, ancorché
rispinte a lor nosto , tornano di nuovo a

escirne. E quelli ai quali si dislogò un arto

nelTetà infantile, e non gli fu riposto, cre-

scono meno degli altri. E la carne di quel-
le membra che non sono a suo luogo, si v;i

emaciando; e maggiormente nel vicino mem-
bro che nel più lontano : come, per esempic,
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bris, quae i «1 paliuntur. Multimi Ruteni eo

conferì et corporis et ncrvorum habitus. Nani

si corpus tenue, si humidum est, si nervi

infirmi, expedilius os reponitur: sed et pri-

mo taeilius excidit, et poslea niinus fi Jclitcr

continetur. Quae contraria his sunl, melius

continenti sed id, quod expulsum est, dif-

ficulter adiniltunt. Opòrtel aulem ipsam in-

{lammalionem levare, super succida lana ex

aceto imposita : a cibo, si valenlioris artico-

li casus est, triduo; interdum eliain quin-

que diebus abslinere ; bibere aquam calidam,

duui sitiin fini it : curiosiusque haec lacere,

iis ossibus motis, quae validis pleuisque mu-
sculis conlinenlur : si vero etiam febris ac-

cessit, multo magis: deinde ex die quinto

fovere aqua ealida ; remotaque lana, ceratura

imponere ex cvprino factum, nitro quoque

adjeeto, donec omnis infiammata) finiatur.

Tuni infrictionem ei membro adhibere ; ci-

bis uti bonis ; uti -vino modicc : j
silique ad

usus quoque suos id membrum promovere;

quia juolus, ut in dolore pestifer, sic alias

saluberrima corpori est . Haec coniruunia

sunt : nunc de singulis dicam.

ClF. De maxilla lniatu.

se 1' omero non è a suo luogo, più notevole
lassi in esso la magrezza clic nel braccio; e
maggiore in questo che nella mano. Oltrac-

ciò secondo il luogo e gli accidenti clic so-

pravvennero, maggiore o minore ne seguita

fuso del membro slogato: e quanto più li-

bero rimane f uso dello stesso, tanto meno
si estenua. Qualunque poi sia la parte scor-

ciata, si eonvien riporta prima ebe insorga
infiammazione, E se già è insorta, non si

deve tentar di ricomporla, se non è prima
calmata al tutto V infiammazione; e calmala
che sia, vorrassi ciò cimentare in quelle mem-
bra che lo comportano. Rispetto che assai

vi concorre la naturai disposizione del corpo
e de' nervi. Mentre se il corpo è gracile, se

umido, se fievoli i nervi, più spacciatamene
riponesi : ma e quel clic prima più facilmen-

te uscì di luogo, anche men fedelmente rat-

tiensi poi. E quei corpi che hanno disposi-

zioni a queste contrarie, meglio ritengono:

ma ciò che viene a smuoversi, con maggior
difficoltà si ripone. Egli è d'uopo poi miti-

gare T infiammazione colf apporvi sopra lana

sucida imbevuta d
1

aceto : astenersi per tre

dì da ogni alimento, se V articolo svolto è

de
1

più robusti ; talvolta anche per cinque :

bere acqua tiepida purché si eslingua la se-

te : e queste cose si dovranno fare con mag-
gior diligenza nello sconcio di quelle ossa

che sono ritenute da grossi e vigorosi mu-
scoli: e molto più poi se vi sopraggiugne
anche la febbre : dipoi alla quinta giornata

fomentar la parte con acqua cabla , e lolta

sia la lana, vi si appone cerotto fatto «folio

ciprino giuntovi anche del nit*> : iiifin.it I. ul-

to che venga meno Ogni infiammazione. In-

di si eonvien fare delle fregagioni su quella

giuntura, usare buoni alimenti, e vino mo-
deratamente; e mano a mano andar ritraen-

do quel membro pur agli usi suoi : pe-

rocché rome il moto è nel dolore pestifero,

così d'altra patte utilissimo al corpo. Que-
ste sono le cote comuni: passerò oh a dire

di ciascuna in particolare.

Cai*, xii. — lullo slogamento della

mascella.

Maxilla in priorem parte. u propelliti •

ied modo altera parie, modo utraque. s
i

alteri ii ir.iri.mi partenti ipsa tnentara-

. .),- iocJinatur: dentei paribui non respon-

si ,,i : s,-,| iab iis, qui secant, canini sunt.

Ai i alraque, totani mentum io exteriorera

,i promovetuf : infi i ioresque dentei

ongius, qu.im niperiores, exeeduntt inteu-

ique super museali apparsati Primo quo-

ioe tempore homo in sedili eaUo< rndasest,

| pule i ipnl I jai

malia* ni fuxU parici m ì

La masi ella \ ene ipints allo ini) .111/1
;

ma ora da una soli parte, osa «la entrambe.

Se da una parte inclinano verso il lato op

pe i" e la in i ci Ila medeaUna e il mento :

i denti non corrispondono >' loro sonili, ma
i canini si trovano sotto eP incisivi E d'am-

bedue i Uti il mento lotto ispnrge infuori,

t: i «lenti di sotto li ti«>\anopiù infuori 'he

quei «li sopra, e i ausi oli li laoftr ino sai

meni'» mnlr itti t XtÙ. SÌ deve «punito pii-

,,,., , olla are il paziente •• ledere in modo

«ho un apiUule tenga per di dentro fermo
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deat, subjecto inter parietem et caput ejus

scorleo pulvino duro ; eoque caput per mi-

nìstrani urgeatur, quo sii immobilius : tura

medici digiti pollices, iinteolis vel fasciis, ne

dilabanlur, involuti," in os ejus conjiciendi,

celeri extrinsecus adn)ovendi sunt. Ubi ve-

hementer manilla apprehensa est, si una par-

te procidit, concutiendum mentura, et ad gut-

tur adducendum est: tura simul et caput ap-

prehendendum, et, excilato raento, rnaxilla in

saara sederò compellenda, et os ejus com-
primeli dum est, sic, ut omnia pene uno mo-
mento fiant. Sin utraque parte prolapsa est,

eadem omnia faci end a ; sed aequaliter retro

rniwilla agenda est. Reposito osse, si cum do-

lore oculorum et cervicis iste casus incidit,

ex bracino sanguis mi ttendas est. Cura omni-
bus vero, quorum ossa mota sunt, primo li-

quidior cibus convenia t, tura bis praccipue:

adeo ut senno quoque, frequenti molu oris

per nervos, laedat.
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il capo di lui, o in modo che fattolo sedere

presso alla parete d
1 un muro, si ponga tra

essa e il capo un duro cuscino di pelle, con-

tra il quale Tastante ritiene il capo, onde
sia pienamente immobile : allora il medico,

involti i diti pollici in pannilini o fasce ac-

ciocché non isdrucciolino, glieli introduce in

Locca, e ritiene gli altri apposti al di fuori.

Allorché egli ha ben afferrata la mascella,

se islogata è da una parte sola, ei scuote il

mento, e lo spigne verso la gola : indi ne!

tempo medesimo afferra il capo, e spinto al-

l'
1

insù il mento riduce la mascella a suo luo-

go ; e la bocca del paziente comprimere si

deve in siffatta guisa che tutte queste cose

succedano quasi in sul momento. Se poi scon-

ciata è da ambe parti, si facciano tutte le

medesime cose, raa equabilmente devesi la

mascella spignere indietro. Riposto. Tosso, se

mai tal caso venne accompagnato [da dolor

d'occhi e del collo, si convien trar sangue
dal braccio. Se si richiede a tutti coloro che

hanno sofferto uno slogamento, un cibo li-

quido in sulfe prime, tanto più a questi ai

quali anche il frequente parlare arreca dan-

no col movimento della bocca per mezzo dei

nervi.

Cai1
, xm. — De capite luxato.

Caput duobus processibus in duos si-

nus summae Aerlebrae demissis super cervi-

rem eontineri, in prima parte próposai. Hi
processus interdum in posleriorem partèm
excidùnt: quo fit, ut nervi sub occipitio ex-

tcndantur, mentono pectori adglutiuetur, nc-

que bibere is, neque loqui possit, interdum
siue volimele semen emillat : quibus celer-

rime mora supervenil. Ponendum autem hoc
esse credidi, non quo curatio ejus rei ulla

sii: sed ut res indiciis cognosceretur, et non
putarent sibi medicum defuisse, si qui sic ali-

quem perdidissent.

Cap. xiv. — De spina luxata.

Idem casus manet eos, quorum in spi-

li i vertebrae excidcrunt. ld enira non polest

fieri, nisi ei medulla, qoae per mediani, et

duabus membra nuli*, qoae per duos a lalcri-

bus processi s feruritur, ci nervis, qui con li-

neai, raptis. l.vridwnt ~ tem et in posterio-

re» partera, <l in priorem ; et supra septain

Iransversom, el infra. Si in qtram vis partem
exciderinl, a posteriore parli- rei (umor rei

sinai erit. Si super septutn id incidit, roanus

resolvunlur, romitus, ani disten tio nervo-
ram insequilur. spiritili diiiicullcr niMclur,

Cap. xm. — Della testa slogata.

Nella parte prima esposi ritenersi il ca-

po sopra la cervice con due processi intro-

messi ne 1 due seni della prima vertebra. Que-
sti processi escono talvolta dal loro luogo
per la parte poster ime : (laiche avviene che
i nervi sotto la collottola rimangono distesi,

il mento piega sul petto; né può l
1 uomo

bere, o parlare, e alcuna volta involontaria-

mente gitta il seme; a
1
quali accidenti velo-

cissima sopravviene la morie. Egli mi parve
di descriver quivi questo caso, non già che
siavi di esso cura alcuna ; ma sol perchè si

conoscesse la cosa pei suoi contrassegni, e

ninno istimasse avere al minislerio suo man-
cato il medico , se e

1
venisse così a perdere

qualcuno.

Cap. xiv. — Della spina slogata.

Nello stesso caso trovatisi quelli, i qua-
li hanno dislogate le vertebre. Imperocché
non può ciò avvenire senza rottura e del

midollo spinale, che scorre per lo mezzo del-

la spina, e delle sue memhranctle eh e si

portano ai due processi laterali, e dei nervi

che li ritengono. Si dislogano poi crisi nefla

parte anteriore come nella posteriore, 6 so-

pra il diaframma non meno che sotto. Se si

saranno slogate in una delle due parti, ne
nasce nella parte posteriore un 1

enfiatura, od
una cavità. Se il dislogamcnto si la sopra il
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dolor urgel, et aures obtusae $unt. Si sub
septo, femina resolvunlur, urina supprimitur,

interluni etiam sine voluntate prurumpit. Ex
ejusmodi casibus ut tardius, quam capitis, sic

tamen intra triduum homo moritur. Nam,
quoJ Hippocrates dixit, vertebra in exterio-

rem partem prolapsa, pronum hominem col-

locandum esse, et extendendum, tum calce

aliquem super ipsum debere consistere, et

id intus impellere : in iis accipieti'lura est,

quae panino! excessernnl ; non in iis, quae

toiae loco motae sunt. Nonnumquam enim
ncrvornro imbeeillitas efficit ut. quamvis non
exciderit vertebra, p.iulum tamen in priorem

partem promineal. Id non jngulat : sed ab

interiore parte ne contingit quidem posse:

ab exleriore si propulsimi est. plerumque ite-

rum redit; nisi. quod admodum rarum est,

vis nervis restituta est.

diaframma, le mani si paralizzano, ne suj-
siegue vomito, o distensione di nervi, il re-
spiro malagevolmente si trae, il dolor pre-
me, ottuso è P udire. Se sotto il diafram-
ma si paralizzano le cosce, si sopprime l'o-

rina, alcuna fiata però involontariamente flui-

sce. Per casi si fatti coraechè più lardo che
nel dislogamento del capo, nondimeno in tre

di P uomo si muore. K ciò che Ippocrate in-

segnò, uscita di luogo una vertebra poste-

riormente, di collocare la persona boccone,
e distesa, indi alcuno salirvi sopra col pie-

de, e contro la parte dentro calcando spin-

gere 1" osso, si deve sol ritenere di quelle

vertebre che incompiutamente sono slogate;

non £'a di quelle che sono uscite interamen-
te di luogo. Imperocché non rade volte la

fievolezza dei nervi adopera sì che sebbene
la vertebra non sia dislogata, isporga non
però alquanto infuori nella parte anteriore

o nella posteriore. Questo caso non adduce
morte : ma dalla parte d'entro non la si può
aggiugnere: dal di fuori se si caccia inden-

tro, per lo più nuovamente ritorna infuori;

salvo che non siasi restituita ai nervi la for-

za, lo che è raro assai.

Caput xv. — De humero luxato. Gap. xv. — Dell' omero rimosso.

Humcrus autem modo in alano excidit,

niellò in partem priorem. Si in alani delapsus

est, ei junctui cantini recedit ab lalere; rur-

sum juxla ejusilem partis aurem cum humero
porriui non potest ; lon^iusque altero id bra-

ebiam est. Si in priorem parleni. summuin
<|tii'lcm brachimi! extenditur, ninni lainen,

(jtinn naturaliter ; dillìciliusque in priorem

partem, quanti in potteriorem, cnbitui porri-

gitur. Igitur. si in alani humerus excidit, et

vel puerile adhuc est corpus, vel molle, «erte

Imnecillibui nervii intentano est; satis est col-

locare il In ledilh et ex duobuj miniatrii

.ilieri imperare, ni caput leti icapntarnin os-

iti lenii. -r reduce I ; il Ieri, ni bracninra esten 1"

del : ipenm posteriore parte reiidentero, hu-

mernm inh ili ejm cogere, limulqne et letum

attera nanna braekinm ejm ad latm

impellere. Ai si rtttioi corpus, nerriee ro-

bnitiorei mot, Deceamfia est ipatnla lignea,

i .-r i >>i 1 1 1 linem dnorum digitornm ha«

1 1
i. el longitudine <b ali di noe ad digitai

• ni, in qoa turanti capitolarti est rotuu-

«Imi» et leniter cavum, ni reeipere perticolena

atiquam es eapite hnmerl poiiH. hi ei bini

i.. r i.niiM trilius ir.cis suoi, Inter ee inatto di-

•tantibur; In quae lori molili eonjflciuntnr.

l iqu inalai < . fateia involuta . uno minai

i « ta 1 ied ii. ad alani i brachio dirfgitur. rie,

ni . ipol eiun mramac alee mbjn Ietur : dein-

de i m ii shìs.iIi bracbium defigelarf uno lo i

frullili infra butteri cnpntj altero, pantani

L'omero poi si disloga ora contro Pa-
scella, ora verso la parte anteriore. Se è ca-

duto sotto P ascella, il cubito si discosta dal

tronco, né può P omero recarsi ali
1

orecchio

della medesima parte : e quel braccio è più

lungo dell
1

altro. Se verso la parie anterio-

re, si estende pur la sommità del braccio,

Ma meno però che naturalmente; e li trae

il cubito con più difficoltà ali
1 tananai che

ali
1

indietro. Pertanto se lo slogamento del-

l'
1 omero si fa verso P ascella, e od in un ra-

gazzo, o veramente in persona «li libra mol-

le, e ili nervi lassi, egli basterà il colloenrlo

in una sedia : e ordinare ali
1 uno de

1

«lue mi-

nistri che soavamente tragga I sé il capo del

largo osso delle scapole | e all'altro che fac-

cia P estensione del braccio ! ed 6110 stanilo

per ili dietro recare la mino sotto P ascella

il; lui, e nel tempo ilteiM eoo ipiella spi-

gner con fu/i Pomo, e coir altra il brac-

« io centra il Ranno M i. m l • perenne è gran-

ila mollo, o robusti i mrvi. necessaria si è

allora una iputola di legna delle groieeiva

di due «bla. «• lunga tanto Ctte arrivi dal-

l'ascella alle dita; nella cui sommiti IteVÌ

un oaniteNu ritondo, e nn poebeltn incavato

acciocché polli rie» vere una por/ione del

Capo djeM* emero, Qttlvi sono «lue fori in Ire

loeghl fra se dittanti, e nei quali si metto-

no molli legacci 1. quatti ipatole involta

con pr//i. nnde meno nel confette nftend»,

pel braccio si dirige alP ascella in modo che



supra cubitum ; tertio, supra manum : cui rei

protinus intervalla lune quoque foraminum
aptata sunt. Sic brachium deligatum super

scalae gallinariae graduili trajicitur, ita allae,

ut consistere homo ipse non possit ; simulque
in alterarci parlem corpus demittitur, in aite-

rara brachium intenditur: eoque fit, ut capite

ligni caput numeri impulsimi in suam sedem,
modo cum sono, modo sine hoc compellatur.

Multas alias esse rationes, scire facile est uno
Hippocrale lecto ; sed non alia magis usu com-
provala est. At si in partem priorem humerus
excidit, supinus homo collocandus est; fascia-

que, aut habena media ala circumdanda est;

capitaque ejus posi caput hominis ministro

tradenda , brachium alteri
;
praecipiendum-

que, ut ille habenam, hic brachium extendat:

deinde raedicus, caput quidem hominis sinistra

debet repellere; dextra vero cubitum cum
numero altollere., et osin suam sedem com-
pellere : faediusque id m hoc casu, quam in

priore, revei titur. Reposito humero, lana alae

subjicienda est; si in interiore parte os fuit,

ut ei opponatur ; si in priore, ut lamen cora-

modius deligetur. Tura fascia, primum sub
ala obvolula, caput ejus debet comprehende-
re, deinde per peclus ad alteram alam, ab
eaque ad scapulas rursusque ad ejusdem nu-
meri caput tendere, saepiusque ad eamdem
rationem circumagi , donec bene id teneat.

Vinctus hjo ratione humerus coramodius con-
linetur, si adduclus ad lalus sii, ad id quoque
fascia deligetur.
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1

il capo di quella aggiunga al sommo di que-

sta : indi si ferma co1
suoi lacci al braccio ;

in un luogo un poco sotto la testa dell
1

o-

raero ; in un altro un poco sopra il cubito;

ultimamente sopra la mano ; al qual uopo
si sono davanti adattati i corrispondenti fo-

ri. Di tal fatta legato il braccio si fa passa-

re sopra un giardino d' una scala fatta a

piuoli tanto alto che V uomo non tocchi ter-

ra, e nell
1
istesso tempo si lasci cadere da

una parie mentre che dall'altra si estende

il braccio, e fassi ciò a tal fine che dal ca-

po del legno spinto il capo dell'omero si

riduca a suo luogo, talora con istrepito, ta-

lora senza. Esservi altre maniere assai si può
di leggieri conoscere letto il solo Ippo-

crate; ma verun' altra non avvi più di que-

sta comprovata dall' uso. Se poi il disloga-

mento dell' omero è anteriore, si deve V uo-

mo collocar supino, e una fascia o cinghia

passare per mezzo all'ascella, i di cui capi

mandati olirà il capo del paziente si conse-

gnano ad un ajutante, il braccio ad un al-

tro; e ordinare che quegli tiri la cinghia,

e questi il braccio : dipoi il medico con la

sinistra mano mandare indietro la testa del-

l' omero, e colla destra alzare in un coli
1

o-

mero, il cubito, e spignere al suo posto l'os-

so : e più fàcilmente che non nel primo ca-

so, l'osso ritorna a suo luogo. Ridotto l'o-

mero, si pone sotto l'ascella un globo di la-

na ; acciocché se lo slogamento si fa nella

parte dentro, impedisca non 1' osso torni ad

escirne ; e se nella parte anteriore onde al-

meno più comodamente si possa fasciare. In-

di la fascia girata prinia sotto l'ascella con-

vien che abbracci la sommità dell'omero,

quinci per lo petto passare all'altra ascella,

e da quella alle scapole, per tornare di nuo-

vo al capo del medesimo omero, e tante vol-

te avvolgerla in questo modo intorno, fin-

ché esso sia bene assicuralo. Fasciato di tal

maniera l'omero meglio eziandio si ritiene,

se accostato al tronco, si leghi ad esso pure

con fascia.

Caput xvi. — De cubito luxato.

In cubito aulem tria coire ossa, numeri

et radii et cubiti ipsius, ex iis, quae prima

parte hujus voluimnis posila sunt, intelligi

potuil. Si cubitus, qui annexus humero est,

ab hoc excidit, radius, qui adjunctus est, in-

terdum trahitur, intentala subsislil. In omnes
vero quatuor partes excidere cubitus potcst :

sed, si in priorem prolapsus est, extentum
brachium est, neque recurvatur : si in poslc-

riorem, brachium curvum est, neque exten-

ditur, breviusque altero est; interdum fe-

brera, vomilumque bilis movet : si inexlerio-

rem, inlerioremve, brachium porrectum est,

Celso.

Cap. xvi. — Del cubito slogato.

Egli si potè intendere per quelle cose che

si sono esposte nella prima p;»rte di questo

libro tre ossa riunirsi nel cubito, quello del-

l' omero, del radio e del cubito. Se il cubi-

to che è annesso ali
1

omero, da questo si

separa, il raggio che evvi unito, lalor si dis-

loga, talor rimane a suo luogo. Il cubito poi

può dislogarsi in tutte quattro le parti : ma
se Bell'anteriore, >' braccio resta disteso, uè

si può ripiegare: se nella posteriore, s'in-

curva e non si distende, ed e più corto dcl-

l
1

altro: alle volte suscita febbre e vomito di

bile: se nell'esterna o interna il braccio ri-

46
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sed paulum in eam partem, a qua os recessit,

rerurvatum. Qaidqoid ineidit, reponendi ratio

una est; neque in cubito tantum, sed in omni-

bus quoque merubris longis, quae per artico-

lalo longa testa junguntur : •tramarne raera-

brura ia diversas partes extendere , donec
spatium inter ossa liberiani sit ; tutu id os,

quoti excidit, ab ea parte, in quam prolapsum
est, in contrariani impellere. Extendendi ta-

anen alia atque alia genera sunt, prout nervi

valeut, aut ossa huc illucve se dederunt. Ac
modo manibus solis uteudum est, modo quae-

dam alia adhibenda. lirgo, si in priorem par-

tem cubitus prolapsus est, extendi per duas

raanus, interdum etiam habenis adjectis, safis

est : deinde rotundum aliquid a lacerti parie

ponendum est, et super id repente cubitus ad
liumerum impellendus est. At in aliis casibus

comrnodissimum est eadem ratione brachiuni

extendere, quae fracto humero supra posita

est, et tum ossi reponere. Keliqua curalio

eadem est, quae in omnibus. Celerius tantum,

et saepius id resolvendum est : multo magis
aqua calida fovendum ; diutius ex oleo et ni-

tro ae sale perfi icandum. In cubito enirn cele-

rius, quam in ullo alio articulo, sive extra

remansit, sive intus reverlit, callus circumda-
tur; isque, si per quieterà increvit, flexus

illius postea prohibet.

Caplt xvii. — De manti luxata.

Manus quoque iifomnes quatuor partes

prolabitur. Si in posteriorem partem exeiilit,

porrigi digiti non possunt: si in priorem, non
in Iinuntur: si in alterutrum latus, manus in

Contrarino), id est, aut ad pollicem, aut ad
minimum digitum convertitar. Reponi non
difBciUime potest, Super doram locam et re-

nilentera ex altera pule intendi manus, ex
altera brachinm debet, sic, ut prona sit, si in

posteriorem partem osexeidit; supini, si in

priorem ; si in interiorem c\lcrioremvc. in

l.itus i in siiu nervi didocti sunt, si in slter-

ntrom lata procidit, manibai in contrariura

aduno est. Ai iis, qnac in priorem poste-
ivc partem prolapaa sunt, lupenmpo-*

nendnm durano aliquid. idqoc inpra promi*
peni <>> mano ureendnm est; perquod \is

adjecta facilini os in inani ledem eompellit.

mane disteso, ma ripiegato'un poco verso la

parte donde 1' osso si discostò. Qualsiasi di

queste maniere di slogamento avvenga, il mo-
do del ridurli è uno solo: né solamente nel

cubito, ma in tutte le ossa lunghe, le quali

congiungono i lunghi capi per articolazione :

estendere in verso contrario l'uno e l'altro

membro intanto che rimanga spazio libero

fra gli ossi, indi Tosso slogato si spigne da
quella parte, onde uscì fuori nella contraria.

Varie non però sono le specie d' estensione

giusta la forza dei nervi, o secondo che gli

ossi si trovano dislogati di qua o di là. E al-

le volte si deve ciò fare colle sole mani, al-

le volte si adoperano altre cose. Se lo sloga-

mento del cubito è nella parte anteriore, ba-

sta V estensione colle due mani aggiuntevi

talvolta anche delle cinghie; dipoi si deve
porre dalla parte del braccio alcuna cosa ri-

tonda, e sopra di quella si spigne ad un trat-

to il cubito verso l'omero. Ma in altri casi

torna meglio praticar l'estensione del brac-

cio come si disse farsi nella frattura dell'o-

mero, e poi ridurre a suo luogo le ossa. La
rimanente cura è come in lutti gli slogamen-

ti. Soltanto che più presto e più spesso de-

vesi sfasciare; più assai fomentarlo d'acqua
calda, e per più lungo tempo stropicciarlo

d' olio, nitro e sale. Imperocché nel cubito

più presto che in altro articolo, o sia rima-

sto slogalo, o sia ridotto, si tenera il callo

all'intorno, e questo se pel riposo creb-

bevi, impedisce la llessione della giuntura.

Cap. xvii. — Della mano slogata.

Anche lo slogamento della mano si fa

in tutte e quattro le parti. Se si disloga nel-

le posteriore non si può fare l' estensione

delle dita ; se nell' anteriore, non si può fa-

re la flessione; se nell'uno o l'altro lato la

mano si piega in verso contrario, cioè o s' in-

clina verso il pollice, o verso il dito mini-

mo. Non è troppo difficile la reposizione.

Sopra d'un luogo duro e resistente si esten-

de da una parte la mano, dall'altra il brac-

cio in modo che sia rivolta allo ingiù se lo

llogamento è posteriore; allo insù se ante-

riore ; e se tari al di fuori, o al «li dentro, mi
lati. È quando leranno luffieientemente di-

stesi i nervi, se Posso .si slo»ò dall' un «lei

lati, si de\e colle mani spigncrlo in verso

opposte). IMa (pi.nido lo slogamento è ante-

riore o posteriore convien apporvi qualche

corpo resistente | colli in. ino calcarlo siili os-

so che isporge minori ; dal che ar< resini a la

fona compressiva, piò agevolmente si accia

T osso a suo luojjo.
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Caput xviii. — De palma luxata.

In palma quoque ossa interdum sui sedi-

bus promoventur, modo in priorem partenti,

modo in posteriorem : in latus enim moveri,
paribus ossibus oppositis, non possunt. Si-

gnum id solurn est, quod omnium commune
est; tumor ab ea parie, in quam os venit

;

sinus ab ea, a qua recessit. Sed sine intentio-

ne, digito tantummodo bene pressura 05 in

suam sederà revertitur.

Caput xix. — De digitis luxatis.

Àt in digitis totidero fere casus eadem-
que signa sunt, quae in manibus. Sed in bis

extendendis non aeque vi opus est
; quod ar-

ticuli breviores, et nervi minus validi sunt.

Super mensam tantummodo intendi debent,

qui vel in priorem vel in posteriorem partem
exciderunt ; tum jam palma compelli ; at id,

quod in latus elapsum est, digitis restituì.

Capdt xx. — De femore luxato.

Cum de bis dixerim ; de iis quoque, quae
in cruribus sunt, video possum dixisse : si-

quidem etiam in hoc casu quaedam similitudo

est femori et humero, tibiae et cubito, pedi

et manui. Quaedam tamen separatim quoque
de bis dicendasunt. Femur in omnes quatuor
partes promovelur: saepissime in interiorem

;

deinde in exteriorem ; raro admoduro in

priorem aut posteriorem. Si in interiorem

partem prolapsum est , crus longius alte-

ro et valgius est : extra enim pes ultimus

spectat. Si in exteriorem, brevius, varumque
fìt, et pes intus inclinatur ; calx ingressu ter-

ram non contingit, sed pianta ima ; meliusque

id crus superius corpus, quam in priore casu,

fert, minusque baculo eget. Si in priorem,

crus extensum est, implicarique non potest
;

alteri cruri ad calcem par est ; sed ima pianta

minus in priorem partem inclinatur : dolor-

que in hoc casu praecipuus est, et maxime
urina supprimitur. Ubi cum dolore infiamma-

ti© quievit, commode ingrediuntur. rectusque

eorum pes est. Si in posteriorem, extendi non
potest crus, breviusque est; ubi consislil, calx

quoque terram non contingit. Magnum aulem
femori periculum est, ne vel difficulter repo-

natur, vel repositnm rursus excidal. Quidam
semperiterum excidcre conlendunt : sed Tlip-

pocrates, et Diocles, et Philotimns, et Nileus,

et Heraclides Tarentinus, clari admodum au-

ctores, ex toto se restituisse memoriac prodi-

derunt. NetVue tot genera machinarncnloruin

Cap. xviii.— Della palma slogata.

Anche le ossa della palma possono alle

volte slogarsi, ora anteriormente, ora poste-

riormente : perocché sui lati non può farsi

slogamento, per essere incastrate fra ossa

eguali. Un solo indizio avvi e comune a tut-

ti : v
1
è tumore in parte ove 1' osso si por-

tò, una cavità in quella donde si discosto. Ma
senza distendimento si riduce Tosso in sua

sede col solo premere d 1 un dito.

Cap. xix. — Delle dita slogate.

Nelle dita si danno pressappoco gli sles-

si casi, e i medesimi ne sono i contrassegni

che quei delle mani. Ma nel fare V estensio-

ne non è mestieri di tanta forza essendo e

più brevi le giunture, e men robusti i ner-

vi. Sopra una tavola si devono estendere

quelle dita soltanto che si dislogano nella

parte anteriore, o nella posteriore : poscia

si comprimono colla palma della mano. Ma
se lo slogamento è laterale, si riduce colle

dila.

Cap. xx. — Del jemore slogato.

Avendo io favellato dello slogamento de-

gli omeri, egli potrà sembrare aver dello

pure di quelli che avvengono nelle gambe ;

conciossiachè anche in questo caso v
1
abbia

alcuna rassomiglianza tra
1

1 femore e l'ome-

ro, la tibia e il cubilo, la mano ed il piede.

Nondimeno si conviene dire anche di questi

alcune cose separatamente. L'osso del femore

può slogarsi in tutte e quattro le parti : spessis-

simo di dentro, dipoi per di fuori; rarissima-

mente nella parie anteriore o nella posteriore.

Se è isdrucciolato nella parte di dentro, la

gamba è più lunga dell
1

altra e stramba, stando

il piede rivolto ali
1

infuori. Se lo slogamento è

per di fuori, la gamba si fa più corla o sbi-

lenca piegandosi il piede ali
1 indentro : il cal-

cagno nel camminare non tocca terra, ma
soltanto l

1
estremità della pianta, e questa

gamba meglio sostiene la parte superiore del

corpo che nel primo caso, ed ha minor bi-

sogno del bastone. Se lo slogamento è an-

teriore, la gamba è dislesa, e non può pie-

garsi ; ed è eguale ali
1
altra gamba fino al

calcagno: ma la punta del piede meno si

inclina anteriormente: in questo caso il do-

lore è singolare : l
1
orina per lo più si sop-

prime Subitochè erssa col dolore l
1 infiam-

mazione, gì
1
infermi camminano liberamente,

C il loro piede posa pari a terra. Se poi nel-

la parte posteriore, la gamba non può allun-

garsi, ea è più corta, e stando in piedi li

pianta non arriva a toccar terra. Grave ne-
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quoque, ad exlcndendum in hoc casn femur,

Hippocrates, Andreas, Nilous, Nymphodorus,
Protarchus, Heraclides , faber quoque qui-

dam, reperissent, si id frustra esset. Sed ut

haec falsa opinio est; sic illud veruni est:

cum ibi valentissimi nervi musculique sint,

si suum robur habeot, vix admittere ; si non
habeot, postea non contioere. Tentandum igi-

tur est, et, si tenerius membrurn est, satis

est habenam alteram ab inguine, alterara a

gemi: intendi: si validius, melhxs adducent,

qui easdem habenas ad valida hacula deliga-

rint ; cumque eorura fustium imas partes op-

positae morae objecerint, superiores ad se

otraque manu traxerint. Etianunum valentius

intenditur membrum super scamnuro, cui ab

utraque parte axes sunt, ad quos habenae il-

Jae deligantur: qui ut in torcularihus, con-

versi, rum pere quoque, si quis perseverave-

rit. non solum exicndere nervos et rousculos

possimi. Collocandus autem homo super id

scamnum est, aut pronus aut supinus, aut in

laius^ sic, ut semper ea pars superior sii, in

quam os prolapsurn est: ea etiam inferior a

qua recessit. Nervis extensis, si in priorem

pattern os venit, rotundum aliquid super in-

guen ponendum ; subiloque super id gemi
adducendurn est eodem modo, eademque de

Ottusa , qua idem in brachio fit : protinus-

que, si tomplicari femur potest, intus est.

In ceteris vero casibus, ubi ossa per vini pau-
lum inter se recesserunt, medicus debet id,

quod eminet, retro cogere, minisler conila

eoxam propellere. Reposito osse, nihil novi

aliud curatio requirit, quam ut diutius is in

lecto detineatur; ne, si motum adhuc laxio-

ribus nervis femur fuerit, rursus erumpat.

CArrT xxi. — De genu luxato.

ricolo v' è in questo slogamento del femore
che o malagevolmente si riponga, o che ri-

posto nuovamente non esca. Alcuni sosten-

gono che sempre torni a smuoversi ili sito;

ma Ippocrate e Diocle e Filolimo e Nileo ed
Eraclide Tarantino, medici di gran rinoman-
za scrissero cF aver essi stabilmente ridotto

questo slogamento. Né tante maniere di mac-
chine e d'ordigni per fare T estensione del

femore pur in questo caso immaginate avreb-

bono Ippocrate, Andrea, Nileo, Ninfodoro,

Prolarco, Eraclide e tanti altri, se ciò fosse

invano. Ma come falsa è questa opinione, co-

si non si può negare che essendo in questa

parte robustissimi i nervi ed i muscoli, se

essi ritengono loro forza, faticosamente si ri-

durr» T osso slogato ; e se non la hanno, noi

riterranno dappoiché ridotto siasi. Vuoisi ini-

pertanto tentare, e se il femore è debole,

basterà far passare una cinghia dall' angui-

naia, ed un'altra dal ginocchio: se è molto

robusto meglio si potrà usare la forza esten-

siva legando le medesime cinghie a de^ for-

ti bastoni, indi assicurale le estremità oppo-
ste e inferiori di quelli ad alcun rilegno, si

trarranno a sé quelle di sopra con ambedue
le mani. Con maggior forza ancora si fa la

estensione del membro sopra uno scanno, al

quale siano adatte da una parte e dall'altra

delle assicelle, a cui si assicurano le suindi-

cate cinghie : ora girando siccome avviene

ne 1
torchi, potrebbe altri seguitando non che

estendere, rompere nervi e muscoli. Si collo-

cherà pertanto l' uomo su di questo scanno,

o boccone o supino o in fianco, in tanto che

resti sempre superiore quella parte, in cui

SÌ trova 1' osso slogato : e rimanga di sotlo

quella da cui si è discosta lo. Eslesi i nervi,

se l
1
osso si trova nella parte anteriore, sì

pone alcuna cosa ritonda sopra V anguinaja;

e tosto sopra esso si piega il ginocchio nel

medesimo modo, e per la stessa ragione, per-

chè il- medesimo si adopera nel braccio, e

di presente se si può piegare il femore. Pos-

so rientra a suo luogo. Negli altri casi poi

in cui |c ossa poco a poco per la violen-

za si discostarono, deve il medico spingere

indietro ciò che è fuori: l' resistente preme-

re il femore contro l'anca. Riposto in sua

sede r osso, la rura non richiede altro di

nuovo, salvo che ritenere, lungo tempo in

letto 1' infermo ; tcCÌOCohè col muoversi es-

sendo lullavia rilassali i nervi, non venga il

femore di appo ad cscir fuori.

Càp. xxi. — Del pinocchio slogato.

Genu vero et in ex criorcni, il in inle- Epli è poi cosa notissima dislogarsi il

riorr m, et in [loslirminn i.artem eXCÌdere, giiux (hit» e al «li fuori ed al didentro, e per

notmimnm est. In priorem non prolabi, pie- la parta posteriore. 1 più degli autori hanno
riqnc scripscritDt : polwtque id vero proxi- scritto non potersi slogare per davanti: e
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raum esse: cum inde opposila patella, ipsa

quoque caput tibiae contineat. Meges tamen

eura, cui in priorem partem excidisset, a se

curatum esse, memoriae prodidit. In bis ca-

sibus intendi nervi rationibus iisdem, quas

in femore retuli, possunt. Et id qnidem, quod
in posteriorem partem excidit, eodem modo
rotundo aliquo super poplitem imposito ad-

ductoque eo crure, reconditur. Cetera vero

roanibus simul, dura ossa in diversas partes

compelluntur.

può pssere ciò prossimano al vero essendovi
dicontro la rotola, da cui vien ritenuto an-
che il capo della libia. Megele però lasciò

scritto essere da lui slato curato un uomo
che avea sofferto da slogamento anteriore.

In questi casi i nervi si possono estendere
agli stessi modi che dissi del femore. Ma
lo slogamento per la parte di dietro si ri-

duce posto sopra il poplite alcun corpo ri-

tondo alla maniera già divisata, e quivi
tratto il piede. Negli altri casi poi colle

mani, intanto che si spingono le ossa in

verso contrario.

Caput xxn. De talo luxato.

Talus in omnes partes prolabitur. Ubi

in interiorem partem excidit : ima pars pedis

in exteriorem partem convertitur. Ubi buie

contrarius casus, contrarium etiam signum

est. At si in priorem partem erumpit, a po-

steriore latus nervus durus et intentus est ;

simusque is pes est. Si in posteriorem, calx

paene conditur, pianta major fi t. Reponitur

autem is quoque per manus
;
prius in diversa

pede et crure diductis. Et in hoc quoque casu

diutius in lectulo perseverandum est; ne is

talus, qui lotum corpus suslìnet parum con-

firmatis nervis, ferendo oneri cedat rursusque

prorumpat. Calceamentis quoque huroiliori-

bus primo tempore utendum, ne vinctura ta-

luni ipsura laedat.

Caput xxiii. — De pianta luxata.

Plantae ossa iisdem modis, quibus in ma-
nibus, prodeunt iisdemque conduntur. Fascia

tantummodo calcem quoque debet compre-
hendere ; ne, cum mediani plantam, imum-
que ejus vinciri necesse est, liber lalus in me-
dio relictus, materiam pleniorem recipiat,

ìdeoque suppuret.

Caput xxiv. — De digitis luxatis.

Cap. xxn. — Del tallone slogato.

11 tallone si disloga in tutti i versi.

Allorché ciò avviene per la parte di dentro,

l'estremo piede si volge al di fuori: se in

verso contrario, contrario altresì è questo
segno. Ma se si disloga allo innanzi, il largo

nervo alla parte posteriore tassi duro e leso;

e il piede è incurvato all' indietro. E se è
posteriore, il calcagno quasi s

1
appiatta, e la

pianta si fa più larga. Anche in questo caso

la reposÌ2Ìone si eseguisce colle mani, avendo
pria distratti in verso contrario la gamba e
il piede. E si conviene anche in questo caso

lungamente stare in letto ; acciocché il tal-

lone, su cui poggia tutto il corpo, trovando
non per anco rassodati i nervi, non venga a

cedere al peso che deve portare, e torni di

nuovo ad escire. Vuoisi anche dapprima far

uso di scarpe assai basse; acciocché l'allac-

ciatura non dannifìchi il tallone istesso.

Cap. xxiij. — Della pianta slogata.

Le ossa della pianta così si dislogano

come nella mano : al medesimo modo si ri-

ducono a segno. Sot^juid che la fascia deve

comprendere anche .1 calcagno : acciocché

occorrendo il bisogno li fasciare la pianta

nella sua parte media e nella estrema, il

tallone in mezzo lasciato libero, non accolga

ed aduni una maggior quantità di materia, e

perciò vi si formi un 1 apostema.

Cap. xxiv. — Delle dita slogate.

In digitis nihil ultra fieri debet, quam Nelle dita nulla di più deve farsi di

quod in iis, qui sunt in marni, positum est. quello si é detto farsi in quelle ossa, che

Potest tamen conditus articulus medius aut sono nella mano.
sumrnutS eanaliculo aliquo contineri.

Caput xxv. — De his, quae cum vulnere Cap. xxv. — Degli slogamenti con lesione

loco moventur. delle parti molli.

Haec facienda sunt in iis easibus, ubi Queste cose devonsi adoprare in quei

sine vulnere ossa exciderunt. Hic quoque et casi, in cui le ossa escirono di sito senza

ignes periculum est, et eo gravius, quomajus ferita: ma ti danno talvolta slogamenti cuu
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membrum est, quove validioribus nervis aut

musculis continetur. Ideoque in humeris fe-

moribusque, raetus mortis est : ac si reposita

ossa sant, spes nulla est ; non repositis taraen,

nonhullum periculum est: coque major in

utroque timor est, quo propius vulnus articu-

lo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse,

praeter digitos, et plantas, et manus, dixit :

atque in his quoque diligenter esse agendum,

ne praecipitarent. Quidam brachia quoque

et crura reposuerunt ; et, ne cancri distentio-

nesque ncrvorum orientur ( sub quibus in

ejusraodi casu fieri solet mors matura ), san-

guinerà ex brachio miserunt. Verum ne digi-

tus quidem ( in quo minimum ut, malum, sic

etiarn periculum est) reponi debet aut in in-

flammatione, aut postea, cum jam vetus res

est. Si quoque, reposito osse nervi distendun-

tur, rursus id prntinus expellendum est. Omne
autem membrum, quod cum vulnere loco

motum, neque repositum est, sic jacere con-

Tenit, ut maxime cubantcm juvat ; tantum

ne raoveatur, neve dependeat. In omnique

lab morbo magnum ex longa fame praesidium

est : deinde ex curatione eadem, quae pro-

posita est ubi ossibus fractis vulnus accessit.

Si nudum os eminet, impedimento semper

futurum est: ideo, quod excedit, abscinden-

dum est ; imponendaque super arida linamen-

ta sunt, et medicamento non pinguia ; donec,

quae sola esse in ejusmodi re sanitas potest,

veniat. Nam et debilitas sequitur, et tenuis

cicatrix inducitur; quae necesse est facile no-

xae postea pateat.

ferita. In tal caso pur grave è il pericolo,

e tanto più quanto più grosso è il membro,
e quanto più robusti sono i nervi od i mu-
scoli ebe lo ritengono. Per lo che negli omeri
e ne"* femori, si corre rischio della vita : e

se sono riposte le ossa, non v'ha ninna spe-
ranza : non riposte, alcun pericolo tuttavia

;

e tanto maggiore sarà in entrambi i casi il

timore quanto più prossima alla giuntura è

la ferita. Ippocrate disse nulla potersi con
sicurezza riporre, salvo che le dita, le piante
e la mano : e in queste parti ancora doversi
operare con estrema cautela, onde non ac-
corciare i dì dello infermo. Furonvi alcuni
che riposero anche le braccia e le gambe e

perchè non ne avvenisse cangrena e tensione
di nervi, donde in simigliane casi ne verria

sollecita morte, cacciarono sangue dal brac-
cio. Ma neppure il dito, in cui, siccome vi

è minor male, così anche minor pericolo,

non si deve raggiustare che o innanzi l'in-

fiammazione, o dappoiché già vecchia è la

cosa. E se anche riposto Tosso, ne insorgono
distendimenti, devesi tosto tornare a trarlo

fuori. Qualunque membro slogato con ferita,

e che non è riposto, si deve collocare come
più accomoda al paziente ;

purché né si muo-
va né stia pendente. E in lesioni di sì fatta

natura hassi prestantissimo compenso in una
lunga astinenza: dipoi in quella cura che si

è indicata nelle fratture con giunte a ferita.

Se un osso denutato isporge fuora, recherà

sempre ostacoli al risanamento : perciò si

deve riciderc quello che eccede, ed apporvi

sopra fila asciutte e medicamenti non grassi

infìnattanlo che ne avvenga quella sanità,

che può aversi in simigliante caso. Con-
ciossiachè ne seguita e debolezza, ed una

cicatrice dilicata, la quale convien che facil-

mente trovisi poi esposta a riaprirsi.

FINE DSL fhìSO.



INDICE
DELLE MATERIE CONTENUTE NEL CELSO

LIBER PRIMUS. LIBRO PRIMO.

Praefatio Pag. 9
Caput I. — Quemadmodum sanos agere

conveniat. » 24
De concubitu. n ib.

Caput II. — Quae imbecilli* servanda

sint. » 25

Caput III. — Observationes quaedam

,

prout res novae incidunt, et cor-

porum genera, et sexus, et aetates,

et tempora anni sunt. n 26
De causis quae implent corpus. » 28
De his quae extenuant corpus. » ib.

De vomilu. » 29
De dejectionibus. » 3o
De his quae calefaciunt , eì refri-

gerant corpus. n ib.

De his quae humidant, et siccant. » ib.

De his quae alvum adstringunt et

solvunt. » ib.

De aetatum varietate. w 3i
De varietate temporum. ™ ib.

De diaeta ciborum potionumque. « ib.

Autumnalis diaeta. f « ib.

Caput IV. — De his quibus caput infir-

mum est. « 32
Caput V. — De his qui lippitudine, gra-

vedine, destillatione, tonsillisque

laborant. w 33
Caput VI. — Ad solulam alvum reme-

dia. « ib.

Caput VII. — Remedia ad coli dolo-

rem, w ib.

Caput Vili. — Quae agenda sint stoma-
cho laborantibus. w 34

Caput IX. — Quid observandum sit do-
lore nervorum laboranlibus. » ib.

Caput. X.— Observatio in pestilenza, w 35

Prefazione. Pag. 9
Cap. I. — Metodo di vita degli uomini

robusti. » 24
Commercio con donne. » ivi

Cap. II. — Precauzioni che usar devono
le persone dilicate. w 25

Cap. III. — Alcune precauzioni relative

a nuovi accidenti, alle differenze

di temperamento sesso, età e sta-

gioni dell
1
anno. » 26

Ingrassanti. H 28
Dimagranti. tt ivi

Vomito. « 29
Purgagioni. » 3o
Riscaldanti e refrigeranti. lì ivi

Umettanti e disseccanti. lì ivi

Astringenti e rilassanti il ventre, » ivi

Differenze d 1
età. M 3i

Varie stagioni. W ivi

Dieta di estate. W ivi

Dieta in autunno. » ivi

Cap. IV. — Di quelli che hanno debo-
lezza di testa. »

Cap. V. — Degli affetti da male d'oc-

chi, di gola, infreddature, e flus-

sioni. «
Cap. VI. — Rimedi contro la scioltezza

di ventre. »

Cap. VII. — Rimedi contro i dolori al

colon. w

Cap. Vili. — Cura per la debolezze di

stomaco. »

Cap. IX.— Cura per il dolore di nervi. »

Cap. X. — Preservativi contro la pesti-

lenza. "

32

33

ivi

ivi

n
ivi

35

LIBER SECUNDUS.

Pr'aefatio Pag.

Caput I. — Quae anni tempora, quae
tempestatimi genera, quae partes

aelalis, qualia corpora vel tuta vel

morbis opportuna sint, et quod
valetudinis gcnus in quoque linie-

ri possit. r>

37

38

LIBRO SECONDO.

Prelazione. Pag-

Cap. I. — Stagioni dell
1 anno, tempi,

temperamenti, ed età più o meno
soggetti a malattie, e (piali siano

i mali propri a ciascuna di tali

circostanze. " 38



365 i n

Caput II.— De signis adversae valeludi-

nis luturae. Pag.

Caput IH- — Quae bona in aegrotanti-

bus sibila sint. »

Caput IV
t

. — Mala si^na aegrotantium. »

Caput V. — De signis longae valetu-

dinis. n

Caput VI. — De indiciis morlis.

Caput VII. — De notis quas aliquis in

singnlis inorboruiii generibus ha-

bere possit. n

Caput Vili. — Quae notae in quoque
morbi «enere vel spem vel perieu-

la ostcndant. »

Caput IX. — De morborum curationi-

hus. "

Caput X.— De sanguinis delractione per

venas. »

Caput XI. — De sanguinis delractione

per cucurbitulas. w

Caput XII. — De dejectione. n

Dea Ivi duci ione. "

Caput XIII. — De voroitu. n

Caput XIV. — De frictione. »

Caput XV. — De gestatione. n

Caput XVI. — De abstinentia. »

Caput XVII. — De sudore. «

Caput XVIII. — Qui cibi, potionesve,

aut valentia, «ut raediae, aut im-

becille materiae sint. »

Caput XIX. — Quae natura ac proprie-

tas cujusque rei sit, quae vesci-

mur. »

Caput XX. — De bis quae boni succi

sunt. »

Caput XXI. — De bis, quae mali succi

sunt. "

Caput XXII. — Quae res lenes, quaeve

gre* sint. »

Caput XXI li. — De bis, quae crassio-

n-m, quaeve tenuiorem pituitam

t.uiuut. "

Capitt XXIV. — De bis, quae slomacho

idonei sunt. »

Caput XXV. — Quae rcs alienae stoma-

< 1ki siili. "

Caput XXVI. — De bis, qua.- infimi. >>

De bis. quae miniale influii. »

Ceti i xx\ li. — De bis, auee calete-

ciani, :«ui refrigerent. *>

Caim i XX\ III. — De bis, quae intus

{•Cile ' •orruiiipiinlur. »

!)•• Ins, quae ini iis miniate ritiantur.*

Cavi : XXIX. — De hiaquae ilfum mo-
VPIll. *

CaFOC XXX — Df hi>, qn.n- .ilvuiu ol-

•trioannl. *»

Caput XXXI. — Dt bis, qaee urinaui

inov»-ut. o

Caput XXXII. — De bis, ante ed io*

uiuuiu aplj sunt. »

(4

4l

52

58

*sì

62
63

64
65
ivi

6 7
68

69

73

1\

ib.

ib.

7*

ib.

ib.

7
(i

il..

.b.

ib.

ib.

ib.

77

ib.

;8

Cap. II. — Indizi i di condizione vale-

tudinaria. Pag.

Cap. 111. — Segni da sperar ne'malali »

Cap. IV. — Segni cattivi ne' malati. n
Cap. V. — Segni di lunga malattia. 9

Cap. VI. — Indizi di morie. n

Cap. VII. — Segni particolari ad ogni
malattia. a

Cap. Vili. — Segni che in ogni genere
di malattia, danno speranza o
timore. ™

Cap. IX. — Cura delle malattie. n

•angueCap. X. — Della sottrazione di

per le vene.

Cap. XI. — Sottrazione di sangue per

le coppelle. •>>

Cap. XII. — Della purgazione. n
Dei cristeri. m

Cap. X1U. — Del vomito. «

Cap- XIV. — Della fregagione. «

Cap. XV. — Della gestazione. M
Cap. XVI. — Dell'astinenza. «

Cap. XVII. — Del sudore. *
Cap. XVIII. — Quali sono i cibi o le

bevande di forte, mezzano o de-

bole nutrimento. »

Cap. XIX. — Della natura e proprietà

delle cose di che ci nutriamo. n

Cap. XX. D : quelle che sono di buon
succo. n

Cap. XXI. — Di* quelle che sono di

reo succo »

Cap. XXII. — Quali cose sono dolci, e

quali sono acri- »

Cap. XXIII. — Di quelle che addensano,

e di quelle che attenuano la pi-

tuita. »

Cap. XXIV. — Dei cibi confacevoli allo

stomaco. »

Cap. XXV. — Quai cose sono nemiche
allo stomaco. »

Cap. XXVI. — Di quelle che enfiano. »

Di quelle r.he non enfiano. N

Cap. XXVII. — Di quelle che riscal-

dano, rinfrescano

Cap. XXVIII. — Di quelle che entro

agevolmente si corrompono. »

Di quelle < •" enlru non ,i visiono**

Cap. XXIX. - Quelle ohe muovono il

venire. *

Cap. XXX. — Quelle che costringono

il ventre. "

Cap. XXXI. — Qnellc che provocano

le orine. n

Cap. XXXII. — Quelle che conciliano

il sonno.

4"
4*

43

44

45

47

Se
58

59

62
63

64
65
65

67
68

69

l'>

1\

IVI

ivi

IVI

ivi

IVI

IVI

77



De bis, quae sensum excìtant. Pag.

Caput XXXIII. — De his, quae raate-

riam evocant. n

De his, quae reprimunt. »

Caput XXXIV. De his, quae calefa-

ciunt. »

De his,lquae durant, aut emolliunt."

indice 369

Di qual le che risvegliano i sensi. Pag. 78
Cap. XXXIII. — Di quelle cose che at-

traggono gli umori. » ivi

Dei ripercussivi ed ammollienti » ivi

Cap. XXXIV.— Delle cose riscaldanti. •>•> 79

Di ciò che indurisce od ammollisce. » ivi

78

ih.

ib.

79
ib.

LIBER TERTIUS. LIBRO TERZO

CaputI.—De morborura generibus.Pag. 81

Caput II. — Quomodo morbi cogno-

scantur, et an increscant, an mi-
nuantur ; et qua ratione ab initio,

qui languere incipit, curari de-

beat. « 82

Caput III. —> De febriura generibus. « 83

Caput IV. — De curationum diversis

generibus. » 85
Caput V. — De febrium speciebus, et

singulorum curationibus; et pri-

mo, quando cibus febricitantibus

dandus sit. « 89
Caput VI. — Quando potiones febrici-

tantibus dari expediat. « 91
Caput VII. — Quomodo pestilentes fe-

bres curari debeant. " q5
Curatio ardentis febris. w ib.

Caput VIII. — Curatio semitertianae

febris, quae »{xir^iràiov dicitur. " 96

Caput IX. Curatio lentarura febrium. u ib.

Caput X. — Remedia in febribus ad ca-

pitis dolorem, et praecordiorum
inflammationemv

, et ariditatem, et

scabritiem linguae, » 98
Caput XI. —• Remedia contra frigus,

quod febrem praecedit. n ib.

Caput XII.— Curatio horroris in febri-

bus. « 99
Caput XIII. — Curatio quotidiana efe-

bris. » 100

Caput XIV. — Curatio tertianae febris. » ib.

Caput XV. — Curatio quartanae fe-

bris. r> 101

Caput XVI.— Curatio duarura quarta-

narum. » 102

Caput XVII.— Curatio quotidianae fe-

bris, quae ex quartana faeta sit. » io3

Caput XV111. — De tribus insaniae ge-

neribus: et primo de ejus cura-

tone, quae a Graecis <p?évti<rtv

dicitur. » ib.

Caput XIX. — De cardiacis. » 108

Caput XX. — De letharpicis. » 109
Caput XXI. — De hydropicis. » ni
Caput XXII.— De tabe, et ejus specie-

bus. » n4
Caput XXIII. — De comitiali morbo. » 117

Celso

Cap. I. — Delle speciali malattie. Pag.

Cap. II. — Di qual modo sì conoscono
le malattie, e se crescono, man-
tengonsi in istato, o decrescono ;

e come debbasi curare chi comin-
cia a soffrire. n

Cap. III. — Delle varie maniere
febbri.

Cap. IV. — Delle diverse maniere

di

di

cure. »

Cap. V. — Delle varie specie di febbri,

e delle particolari cure; e pri-

mieramente quando si deve dar
da frangiare ai febbricitanti. >>

Cap. VI. — In che tempo sia espediente

dare da bere ai febbricitanti. «
Cap. VII. — Di qual modo si debbano

curare le febbri pestilenziali. »

Cura delle febbri ardenti. »

Cap. Vili. — Cura della febbre semi-

terzana, la quale emitritea si

appella. »

Cap. IX. — Cura delle lenti febbri. »

Cap. X. — Rimedi al dolor del capo,

all' infiammazione dei precordi, e

dall'aridezza e scabrosità della lin-

gua nelle febbri. «

Cap. XI. — Cura cotilra il freddo che

precede la febbre. »

Cap. XII. — Cura del brivido nelle feb-

bri, w

Cap. XIII. — Della febbre quotidiana »

81

82

83

85

89

9 1

95
ivi

96
ivi

98

99
:oo

Cap. XIV. — Della febbre terzana. » ivi

Cap. XV. — Della febbre quartana, n 101

Cap. XVI — Della quartana doppia. « 102

Cap. XVII. — Della febbre cotidiana

derivata dalla quartana. » io3

Cap. XVIII. — Delle tre generazioni di

follia, e prima della cura di quel-

la che da Greci è dellafrenesia » ivi

» 108
» 109

Cap. XIX. — Della cardialgia.

Cap. XX. — Della letargia.

Cap. XXI. — Della idropisia. «Ili
Cap. XXII. — Della labe, sue spezie e

cure. " ">4

Cap. XX11I. ~ Della cura del malca-

duco. » II J

hi



ib.

» 122 Dolori di nervi. e 123
W 123 Tremore de"

1

nervi. « 123
v> ib. Suppurazioni interne.

LIBRO QUARTO.

y ivi

3;o INDICE
Caput XXIV. — De regio morbo. Pag. 119 Cap. XXIV. — Della cura dell' itteri-

zia. Pag. 1 ir)

Caput XXV. — De depliant ia. » 120 Cap. XXV. — Della cura delP elefan-

tiasi, è 120
Caput XXVI. — De attonilis. a 121 Cap XXVI. — Degli istupiditi e loro

cura. >•> 121

Caput XX VII.— De resolutione nervo- Cap. XXVII. — Della paralisia. a ivi

rum.
De dolore nervarum.
De tremore nervorum.
De suppurationibus interni».

LIBER QUARTUS.

CaputI.— De Immani corporis inlerio- Cap. I. — Delle parti interne del cor-

ribus sedibus. Pag. 124 pò. ^a g- ,2 4
Caput II.— De curationibus morborum, Cap. II. — Delle malattie della testa e

qui nascunlur a capite. » 126 loro cura. a 12G

De capitis dolore. a 127 Cefalalgia. m 127

Capot III. —De morbo, qui circa faciem Cai». III. — Di una infermità nella fac-

nascitur. « 128 eia. a 128

Caput IV. — De resolutione linguae. a 129 Cap. IV. — Della paralisi della lingua. a 129
Caput V. — De destillatione ac grave- Cap. V. — Del catarro e dell'infred-

dine, n ib, datura. a ivi

Caput VI. — De ccrvicis morbis. a i3i Cap. VI. — Delle infermila del eolio, a 1 3

1

Caput VII. — De faucium morbis, et Cap. VII — Delle infermità delle fauci,

primum de andina. a i32 e prima dell
1

angina. a i3a

Caput Vili.— De difùcultale spirandi.» i33 Cap. Vili. — Della difficoltà del re-

spiro. >•) 1 33

Caput IX. — De faucium cxulcera- Cap. IX. — Dell' ulcerazione delle fau-

lione. « i34 ci. a i3£

Caput X. — De tussi. •» 1 35 Cap. X. — Della tosse. a i35

Capok XI. — Beaangamn spulo. « i3G Cap. XI. — Dello sputo di sangue, a i3G

CAPUT XII. — De stomachi morbis a i38 Cap. XII. — Della infermità dello sto-

maco, a 1 38

Caboc XIII. — De laterali doloribua.a i4 ( > Cab. XIII — Dei dolori «lei petto a 140

CAPO! XIV. — De visecrum morbis : et Cap. XIV. — Delle infermità de' visce-

piimo de pulmone. n i(\i ri, e prima del polmone. i<fa

Capot XV. — De hepatitidè. a i43 Cap. XV. -- Del mal -li fégato. e i/|3

Caput XVI. — Deli U ibi n i\'\ Cap. XVI. —
- Degli intaccali nella mil-

za. « i44

Capi i X\ Il — l)<- reaaa morbis. a 145 Cap. XVII. — Dei morbi alle rmi. a tfó
K.VII1. — De iiitesltaoram 1

- Cap. XVIII. — Delle infermità delle fo-

bia: et primo cholera. n iaS tealiot, e prima della colera. Pog. iAG

CAPOT XIX, — I). eoeliooo venlrieuli Cab. XIX. — - Del morbo celiaco del

morlm. e li 1

)
venliieolo. n 1/J7

GabOT W. — De lenuioris interini Cap. XX.-— Malattia dell
1
intestino le-

morbo. a ib. noe. " M
Capoi \\l. — De morbo intestini pie- Cab. XXI. --- Malattia dell' intestino

niorta. a 1^9 «tasso. •>•> i{g

l mi , WII. — De lorminitrat. w ili. Cap. XXII. — Della dissenterìa, a ivi

Capoi XXIII. a— De Iettiate intestino- Cab. XXIII. — I ><ll.i Itotene. i5o

n l'i"

Caboi XXIV. — De lombricii alvum ( ib, XXII Dei lombrici diaeoran-

occopeotSbue. m "• ti nelle intestina. o ifii

Caput XXV. — D< a *5a Cab. XXV. -— Del leoesmo. olla
< \im i XX \l. - De vrntris fluxii. a il>. <»!. XXVI --- Uel floaSO «li venire. i\i

Caput XXVII.— De polpae morii 1
Ca» .

x\\ll. •-- pel ino! delle mairi

ce, a 1 5 i

luin.Ki.i.. me. e il Detti cerchie proMiioee oWl'ori-
a 1 55



N D I C E 3 7 i

Caput XXVIHI. — De seminis nimia ex Cap. XXVIII. — Del profluvio ecces-

naturalibus profusione. Pag. i5G sivo tlcl seme dalle parti natu-
rali. Pag. i5G

Capdt XXIX. — De coxarum raorbis. a ib. Cap. XXIX. — Delle malattie delle co-
sce, a iti

Caput XXX. — De genuum dolore. i5^ Cap. XXX. — Del dolore delle ginoc-

chia, vi i5^
Caput XXXI. — De manuura et pedum Cap. XXXI. — Delle malattie delle ma-

articulorumque vitiis. a ib. ni, dei piedi e «Ielle giunture. « ivi

Caput XXXII. — De refectione conva- Cap. XXXII. —- Della restaurazione dei

lescentium a morbo. a i5o, convalescenti. » i5cj

L1BER QUINTUS.

Praefalio. a 1G1

Caput I. — De sìmplicibus facultatibus

quarumeumque rerum, ex quibus

medicamenta sunt: et primo de his

quae sanguinem supprimunt. Pag. 162

Caput li. — Quae vulnus glutinent. ->•> ib.

Caput III. -— Quae concoquant, et rao-

veant pus. « ib.

Caput IV. — Quae aperiant vulnera. a ib.

Caput V. — Quae purgent. » i63

Caput VI. — Quae rodant. » ib.

Caput VII. — Quae exedant corpus, a ib.

Caput VIII. — Quae adurant. •>•> 164
Caput IX. — Quae crustas ulceribus in-

ducant. » ib.

Caput X. — Quae crustas ulceribus re-

solvant. b ib.

Caput XI. — Quae discutant ea, quae in

aliqua parte corporis coierunt. » ib.

Caput XII. — Quae evocent , et edu-
cant. « i65

Caput XUI. — Quae exasperata lae-

vent. « ib.

Caput XIV.— Quae carnem nulriant, et

ulcus impleant. a ib.

Caput XV. — Quae molliant. * ili.

Caput XVI. — Quae cutem purgeni. » ib.

Caput XVII. — De mixturis simplicium

rerum, et de ratioue pondei um. n ib.

Quid malaorma, et emplaslrum, et

pastillus inter se differaut. a 16G

Caput XVIII. — De malagmatis.

Malagma adversus calidas podagras. " 167

Mala<rma ad materiam extrahendarn. " ib.

. Malagma ad jecur dolens. " ib.

Malagma ad lienem. a ib.

Malagma eommune pluribus. « iGK

Malagma ad laterum dolorem. " ib.

Ad idem Andreae. « ib.

Malagmata ad resolvendo, quae adstri-

cta sunt, et mollienda, quae dura

sunt, et digercnda, quae coeunt. n I0g

LIBRO QUINTO.
Prefazione. »
Cap. I. --- Delle facoltà semplici delle

cose, delle quali si fanno i medi-
camenti. : e prima di quelli che
stagnano il sangue. Pag.

Cap. II. — Dei cicatrizzanti. «
Cap. HI. — Dei suppurativi. „

Cap. IV. — Degli aperitivi le ferite. a ivi

Cap. V. De 1

mondifìcativi. « i63

1G1

162

ivi

ivi

7
Cap. VI. — De' corrosivi. „
Cap. VII. — Di quei che consumano

il corpo. „
Cap. Vili. — Dei caustici. „
Cap. IX — Degli escarotici. „

Cap. X. — Di quei che fanno cadere
le croste alle ulcere. ,,

Cap. XI. Di quelle cose ebe dissipano gli

umori che ristagnarono in alcu-

na parte. „
Cap. XII. — Degli attrattivi. „

Cap. XIII. Di quelle cose che cessano

le asprezze. ,,

Cap. XIV. — Di quelle cose che nutri-

scono la carne, e riempiono le

ulcere. „
XV. — Degli ammollienti. ,,

XVI. — Di quei che mondano la

cute.

XVII. — Della mescolanza delle

cose semplici e della ragion dei

pesi. ,,

Piffcicnza tra i malammi, i cerotti

ed i pastelli. .,

XVIJ1. — - Dei cataplasmi, ossia ma-
lanimi.

Malanimi contro le calde podagre. ,,

Malanimi per estrarle materia. „
Malamma pel dolore di fegato. „
Mstamina pel dolor di milza. 5J

Malamma ad usi varii. ,,

Mal.mima pe' dolori ai lombi. -,

Malamma di Andrea per lo slesso uso.,,

Malamma per risolver le materie costi-

pate, mollificare l'indurite e risol-

vere le ristagnanti. „"

Cap.

Cap.

Cap.

Cap

ivi

ivi

164
ivi

IVI

iG5

l\ 1

i\i

166

,G7

ivi

ivi

ivi

.GB

ivi

ivi

69



."72 l N

Aliud malagma Nilei ad eadero. Pag. ib.

Malagma Moschi ad molliendura. » 169
Malagraa Medi ad digerenda, quae co-

eunt. w ib.

Malagraa Panthemi ad eadem. « ib.

Malagma ad struraas. » ib.

Aliud malagraa ad idem valens. ss 190
Malagma ad strumam, et phymata. n ib.

Malagma ad strumam, et tuberà, et xap-

xtvax^n. » ib.

Malagma Protarchi ad parotidas, et fa-

vum, et mala ulcera. a ib.

Malagraa adversus panum, et phymata. n ib.

Malagma adversus phymata. » 171

Malagma ad supprimeodum orane, quod
abscedit. « ib,

Malagma ad sanguinem supprimendum. » ib.

Malagma ad carcinoraata et phymata
lenienda. n ib.

Malagma ad faciera contusam ejusque li-

vorera. « ib.

Malagmata <ttouwtix.x ad aperiendura. *i ib.

Miconis malagma, ad resolvendum ape-

riendumque ac purgandum. « 172
Malagma ad ossa et nervos. « ib.

Malagraa Eulhyclei ad arliculos, et ad
oranera dolorem. ti ib.

Malagraa Sosagorae ad dolores articulo-

rum. n ib.

Chrysippi malagma. ad idem valens. si ib.

Cteriphontù malagma ad idem valens, et

a<l parotidas, et phymata, et stru-

mam. si 173
Malagma ad arliculos. si ib.

Malagma ArisIonia, adversus podagras et

recentia phymata, et oranes dolo-

res. h ib.

Theoxeni malagma ad pedura dolores « ib.

Niimenii malagma ad podagram, caete-
rosque articulos indurato*. H ib.

Dexii malHjma, si quando callus in arti-

rulos increvit. m ih.

Caput XIX. — De emphtlrìt. « 174
Harharurn ClpleetniUI nigrum , rpir i<J

cruentis protmus vulneribus inji-

citur. 11 ih.

Olio.imn emplastrum nigrum, ad idem
valens. ih.

Basilieon «-mpiastium nigrum ad i<lem. »« il»

Sinaragainum emplaitrum id idei, n 175
Eraplettrai rafani ad idem, n ib.

n«faxoXX>fT/xoV cm[dastrinn ad idem, n il.

Cephalicnn aaaptaatrnni Ptùkrtae, eaptti

« "iivrni* iis. 11 ib.

l- ni|.l isti uni riride ad idem valens. n il>.

I < hi pliai macinìi viride, ad pus movcn-
• I111M. .. il,.

1 nncajphariacni b&plaatrui . ad pu»

IOTI inliiiii, ri ad l'iirganduin ta-

fana. 11 17G

DICE
Altro di Nileo allo slesso effetto. Pag.
Malamma di Mosco ad ammollire. „
Malamma di un Medo a digerir mate-

rie. „
Malamma di Pantemo allo stesso uso. „
Malamma per le strume. „
Altro malamma allo stesso scopo. „
Malamma per le strume e pe

1
fimi. „

Malamma contro la struma, i tubercoli

ed i carcinodi. „
Malamma di Prolarco per le parotidi,

i favi, e le prave ulcere. „
M.damma nel panereccio ed i fimi. „
Malamma pe" fimi. „
Malamma ad arrestar la suppurazione. „

Malamma per ristagnare il sangue. „
Malamma per lenificare i carcinomi ed

i fimi. ,,

Malamma contro la contusione ed il li-

vidore della faccia. „
Malammi stomatici aperitivi. „
Malamma di Micone per risolvere, apri-

re e detergere. „
Malamma pegli ossi ed i nervi. „
Malamma di Kuticleo per le giunture,

e per qualunque doglia. „
Malamma di Sosagora pe

1
dolori artico-

lari. „
Malamma di Crisippo alP uso stesso. „
Malamma di Ctesifonte allo stesso uso,

per parotidi, fimi e strume. ,,

Altro per le giuntare. ,,

Malamma di A listone per la podagra,

i fimi novelli, ed ogni qualità di

dolore. „
Malamma di Teosseno pe

1

dolori dei

piedi. „
Malamma di Nunienio per la podagra, e

gli altri articoli indurati. ,,

Malamma di Dezio pe' calli delle giun-

ture. ,,

Cap. XIX. — - Dei cerotti. „
Cerotto barbaro nero per le ferite san-

guinolenti. ,,

medesimo f-Altro, detto coacon,
fetto. „

Altro,detto l>asiHconj\\\o stesso effetto. 1

,,

Altro, detto amnraaVf/io,aUo stesso uso.,,

Altro, rosso* allo stesso uso-. ,,

Altro, «letto rnptiisn. allo stesso 1 Urlio. .,

Cerotto cefalico «li 1- ilota per le ferite

del eano. ,,

Altro verde allo stesso effetto. „
Tetrafarmaco verde suppurativo. „

169
ivi

ivi

ivi

ivi

170
ivi

IVI

ivi

171
ivi

ivi

ivi

ivi

ivi

172
ivi

ivi
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174

IVI

ivi

,75
ivi

ivi

ivi

ivi

ivi

Knncafarm.iro .suppurativo e purgati-

vo. „ 176



Emplastra, quibus utriusque rei facultas

est. Pag.

Attalura emplastrum ad vulnera. »

Judaei emplastrum, fracto capiti accom-
modatum. »

Emplastra inna-Trao-rixd. »

Aliud, ef/a JctipvtJuv ad extrahendum et

pus mevenduro. »

Philocratis emplastrum , ad extrahen-

dum et pus movendum. »

F'vrr £<?$<; emplastrum, ad extrahendum. »

Emplastrum Hecataei , ad extrahen-

dum. »

Alexandrinum emplastrum viride, ad ex-^

trahendum. m

De emplastris exedentibus. »

Emplastrum, quod exest corpus, ossa re-

solvit, etsupercrcscentem carnem
coercet. »

Emplastra adversus morsus, et alia re-

centiora vulnera, emplastrum Dio-

genis nigrum »

Ephesium emplastrum rubrum, ad idem
valens. «

Aliud emplastrum, ad idem valens. »

Aivxd emplastra, non gravibus vulneri-

bus accommodata, et maxime se-

nilibus. vt

Elephantium emplastrum. »

Lenia emplastra. n
Emplastrum lene. «
Archagathi emplastrum lene. »

Emplastra ejusdem generis, ad lenien-

dum apta. •»

Caput XX. — De pastillis.

Et primo de his, qui ad recentia vulne-

ra glutinanda , sanandaque apti

sunt. «

Alius pastillus ad glutinanda vulnera. »

De sphragide pastillo, quem Poi) das con-
fecit ad glutinandum vulnus. »

Pastillus ad ulcera sordida, et nigritiem

in auribus, naribus, et in obscoe-

nis partibus , inflammationesque
eorum. «

Pastillus Andronisad uvam infiammatali),

ad naturalia sordida, eliam can-
cro laborantia. »

Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum
fundenlia sanguinem, vel can-

crum. w

Pastillus ad expellendum calculum ex
vesica «

Caput XXI. — De pessis. "

Ad sanguinem evocandum. »
Ad vulvam rnolliendam. »
Alia pessi composilio. ad idem valens »
Ad inflammationes vulvae Numeiiii pel-

lai, ti

I 9 D

ib.

ICE
Cerotti suppurativi e purgativi.
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Pag. 176

ib.

ib.

177

ib.

ib.

ib.

ib.

178

ib.

ib.

ib.

ib.

i79
ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

180

ib.

ib.

ih.

ib.

ib.

ib.

ib.

182

ib.

ib.

Cerotto attalo per le ferite. ,, hi
Cerotto di un Giudeo per le fratture

del capo. „ ivi

Cerotti epispatici. » ivi

Altro simile attraente e suppurativo. „ 177

Cerotto di Filocrate attaenle e suppura-
tivo.

Cerotto npode attraente. „
Cerotto di Ecateo attraente. „

Altro al medesimo oggetto. „
Cerotti bianchi blandi per le ferite non

gravi, e principalmente per quel-

le dei vecchi „
Cerotto elefantino. „
Cerotti lenitivi. „
Cerotto lenitivo. „
Cerotto lenitivo di Arcagalo. „
Cerotti della stessa specie per lenire. „

Cap. XX. — Dei trocisci, ovvero pa-
stelli

Primieramente di quelli atti a riunire

e sanare le ferite. „

Altro pastello a riunir le ferite. „
Pastello sjragide di Polida per riunir

le ferite. •>•>

Pastello per le ulcere sordide, la nerez-

za delle orecchie, delle narici, le

parti oscene e le loro infiamma-
zioni. „

Pastello di Androne per l
1 infiamma-

zione della ugola, per la sordi-

dezza delle parli naturali, anche
afflitte dal cancro. „

Pastello contro le furare dell'ano, per
le bocche delle vene gementi san-

gue, pel cancro. „
Pastello per espellere il calcolo dalla ve-

scica. „
Cap. XXI. -— Dei pessari. „

Pessario per richiamare i mestrui. n
Per mollificar la vulva. »
Altri pessari allo stesso scopo. n

Pessario di Numenio contro rinfiam-

ma/ione della vulva. «

ivi

ivi

ivi

Cerotto verde Alessandrino attraente. ,: ivi

Cerotti corrosivi. „ 178
Cerotto che rode il corpo, risolve le os-

sa e consuma le carni fungose. „ ivi

Cerotto contro le morsicature, ed altre

recenti ferite ; cerotto nero di

Diogene. „
Cerotto rosso di Efeso allo stesso uso. „

ITI

ivi

J79
ivi

ivi

ivi

ivi

ivi

180

ivi

ivi

IVI

i\i

ivi

[89

ili



M »

Ad ejiciendum e vulva infantem mor-
tuuia. Pag.

Si mulier vitio locorum concidit, qua
curatione utendum sit. *

Si ruulier non coraprehcndit. n

Caput XXII. — De raedicarnentis qui-

bus aridis utimur.

Ad cameni supercrescentem exenden-
daui. «

Ad putrem cameni continendam, ne ul-

tra serpat, earaque leniter exeden-
d.im. plures compositiones. «

Her.ie eompositio. "

Judaei eompositio. „
lollae eompositio. „
Ad sauguiiMs profluvia vel ex raembra-

na cerebri ; vel aliis locis ; et ad
cancrum, et ad inducendam cica-

trieem, et ad eoercendara cameni
inerescentem. „

Timaei eompositio ad igneni sacruni, vel

cancrum. „
Ad stemutamenta excitanda „
Cìargarizationes quibus fieri debeant. ,,

Caput XX III. — De antidotis, et qui-

bus malis opitulentur.

Cdmpositio antidoti. ,,

AIìikI anlidotum. Ambrosia nominatimi,
quod Zopyrus Ptolemaeo regi

cmnposuit. „
Anlidutwiii Mithridatis. „
Caput XXIV. — De acopis. „

Acopum nervis utile. „
A. opimi euodes, nervis utile. „
*E}'/CfTa ad ulcera purganda et implcn-

da. „
Ad sacrum igncm. „
Caput XXV. — De calapolii*. „

Calapolium ad somnnm aeeersccndiim ,

el I* \ .itioucin doloris, et sitimi ad

< oquendiini. ,,

Calapolium valtnliiis ad vunnum. „
<ialapotiiirn ad plurimos doforei pdf IO-

mnimi leniendos. n
C il.ipoliuiu ;,|iii,l ;,,1 umili valcns. »1

( il ipoiium ad indm -e-idino somnuni .

'|iicin \ ni vi JolèdS prohihet. »
\d jrrur sanandoli), n
Ad ftnieodoi dolorei leterit. n
Ad Itioracti dolore* fmiendos. Mi

4 tlapotiatn Ithenionis ad tastttn, *i

I it.j.jlnmi Ibr.tcli.lis 'l'arentini ad tus-

snn et sonmimi. 11

iniiii ad purganda ulcera in fauri-

bai lustientibns. U

( olii e ( . t ssi i medici. -i

Ad iiii.iuiciii noi tuum ini lecandai <\-

pelleod i i,

' diur antiliiisc-A partii quiddaridebcat.»

N D l C E

8t

ibi

ib.

i83

ib.

ib.

184

ib.

ib

ib.

ib.

85

ib.

ib.

186

ib.

ib.

ib.

ib.

i8
7

ib.

ib

Pessario per espellere dalla matrice il

feto morto. Pag. 182
Pessario contro le discese femminili per

vizio delle parti. « ivi

Pessario per la donna che non può ri-

tenere. ,, ivi

Cap. XXII.— Dei medicamenti che si

usano secchi.

Per corrodere le carni sopraccrescenti. » ivi

Medicamenti vari per arrestare la pu-
trefazione delle carni e corroder-

le blandemente. w
Composizione di Era. n

Composizione del Giudeo ,,

Composizione di Jolla.

Composizione per arrestar lo sgorgo del

sangue dal cervello, o d* altri luo-

ghi, contro il cancro, per cicatriz-

zare, e per reprimere hi soprab-

bondanle curile. „
Composizione di Timeo pel fuoco sa-

cro e pel cancro. »

Composizione per eccitare gli sternuti, n

Gargarismi. H

Cap.XXIII.—Degli antidoti, ed a quai

malori giovano. »

Antidoto. "

Altro antidoto nominato Ambrosia che

Zoppi ro compose pel re Tolo-

meo. •*

Antidoto di Mitridate. "

Ca?. XXIV. — De-1: acopi.

Acopo pei nervi. n

Acopo euode pe
1
nervi. *

Encrista a mondare e incarnar le pia-

»hc. W

Acopo pel fuoco saero. ti

Cap. XXV. — Delle pillole.

Catapùzie per alleviare il dolore indur

sonno e confortar la digestione.-'

Catapulto I stiraci; pel sonno.

Catapozio ad alleviar molli dolori <• pro-

curar sonno. n

i83

ivi

ivi

18',

IVI

ivi

ivi

i8 r
>

ivi

IVI

B6

ib. Allro catapozio a molti usi. •>

Calapozio ;id indurre il smino nelle do-

188 »lie ulerine. w

ib. IVr sanare il fegalo. w

ib. Per Minare i dolori dei fianchi. w

ib. Per togliere i dolori del petto. M

ib. Catapozio di Atettione cototrola toéMi .,

Altro di liraclide di Taranto per conci

-

181) Iure il tonno e togliere la tosse -»

Calapo/.io a purgar le ulceri delle fauci

ib. nei tossi .)losi. 1»

ib. Catafiozio di Cassio pe'dolori colici. ,,

Catapozio |xr espellere il feto morto e

ib. le secondine. "

ib. Quanto sia 1 somministrarti elle donne
travasanti pel [tarlo. »

'"7

ivi

ivi

188

ivi

ivi

ivi

ivi

IVI

ivi

ivi
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Ad adjuvandam vocero. rag. 189
Adversus difficili! a lem urinae. » ib.

Arleriaces composito quomodo fiat. » 190
Caput. XXM. — De quinque generi-

ct

busnoxarum corporis.

Devulneribus,quae per tela inferuntur. "

Quae vulnera insanabilia sint. «

Quae vulnera difficilem curationem ha-

beanf. n

Quae vulnera tuliorem curationem

beant.

Observationcs in vulneris genere

figura. ™

/Etatis observatio, et corporis, et vitae,

et temporis. «

Signa eorum, quae intus laesa sunt. «

Signa percussi cordis. «

Signa pulmonis icti. «

Signa jecinoris vulnerati. w

Signa percussorum renum. •>•>

Signa vulnerati lienis. «

Signa percussae vulvae. w

Signa percussi cerebri, vel membranae
ejus. «

Signa stomachi percussi. "

Signa jejuni intestini, et ventriculi vul-

nerati, et aliorum intestinorum. »

Signa percussae medullae, quae in spi-

na est. «

Signa septi transversi percussi. «
Signa vesicae vulneratae. w

De sanguine, et. sanie, et pure, et eorum
speciebus: quandoque meliora de-

teriora ve sint. «
Curalio adversus profusionem sanguinis

in vulneribus. v
Curationes adversus vulnerum infiam-

ma tionem. «
De glunitalione vulnerum. 1
Quomodo vulnus ligari conveniat. »
Quomodo vulnerato agendum sit. "
De notis vulnerum. "
De ruralionibus vulnerum. «
Curaliones propriae articulorum. »
Vulnus quomodo purgandum est. »
Quomodo vulnus implendum est. •>•>

De ulceribus, quae extrinsecus per vul-

nera incidunt,curatiouibusque eo-

rum. iì

Curalio veteris ulceris. "
Curalio erysipelatum. "
Curalio g.in^renae „
Curalio vulnerimi, ubi quid collisum est,

Ut detritum. ani infixurn.

Quomodo cicatrix vulneri inducenda,
pur^'amlaquc sit. „

Caput. XXVII.— De vulneribus, quae
per raorsus inferuntur, corumque
curationibus. „

Curalio adversus rabiosi cani» morsura..,

ib.

ib.

»9«

ib.

Fer confortare le voci.

Rimedio per la difficoltà d'ormare. „
Composizione dell

1
Arteriace, „

Cap. XXVI.— Delle cinque maniere,
onde può essere dannificato il

corpo.

Ferite di dardo.

Ferile incurabili. «
Ferite che difficilmente ponno sanarsi. „

3 7 5

rag. ice,

la- Ferite di sicura guarigione.

ib.

192
ib.

ib.

ib.

, 93
ib.

ib.

ib.

ib.

ib.

194

ib.

ib.

ib.

ib.

i 9 5

196

»97

199
ib.

200
ib.

201

202
ib.

ib

2o3

2(»4

ib.

Qualità e figura delle ferite.

306

207
ib.

Indizi

Indizi

Segui

Segni

Segni

Segni

Segni

Segni

Segni

Segni

SeL'ni

; dell' età, del corpo, del modo
di vivere, del tempo. „
di interne lesioni.

di ferite al cuore. .,

di ferite del polmone.
,,

della ferita del fegato. .,

delle ferite ai reni.

della milza ferita. .,

dell
1

utero ferito. .,

di ferita al cervello od alla sua
membrana. „
di ferita nello stomaco. „
di ferite ali

1

intestino digiuno, al

ventricolo ed al tri intestini. „
della ferita alla midolla spinale. „

ivi

190

IVI

ivi

ivi

ivi

192
ivi

ivi

ivi

193
ivi

ivi

ivi

ivi

ivi

'94
ivi

ivi

ivi

Segni del diaframma ferito. „
Segni delle ferite alla vescica. ,,

Del sangue, della sanie, della marcia, e
delle loro specie, e quando siano
di buona o cattiva indole. ,, ivi

Cura per la effusione del sangue nelle

ferite. „ i 5
Cura perla infiammazione delle ferile. ., 196

Riunione delle ferite.

Modo di fasciatura per le ferile.

Genere di trattamento pel ferito.

Pronostici intorno le ferile.

Cura delle ferite.

Cura per le ferite nelle articolazioni.

Mondatura della ferita.

Riempitura della piaga.

Cangrena delle ferile e sua cura.

»97

199
ivi

200
ivi

201

202
ivi

ivi

Dlcera inveterala. „ ao3
('ma della ri sipela. „ 20/J
Cura della cangrena. ,, ivi

Cora delle ferite eonlusc, rase od am-
maccale. „ a©5

Cicatrice e spurgo delle ferile. ,, 206

( Ar. XXVII — Delle ferite latte da

morso, e. loro cura. „ 207

Cura, contro il morso di cane rabbioso. ., [fi
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Curationes comraunes adversus omnes
morsus serpeatium. Pag.

Speciales curationes adversus ictus ser-

pentium : et primo adversus ictum
aspidis. „

Adversus ictum scorpionis. „
Adversus arwmei et scorpionis ictum. „

e E

208

209
ib.

Adversus ceraslis, et dipsadis, et hoemor-
rhoidis ictum. ,, ih.

Adversus chersydri ictum, et cerastis. „ ib.

Adversus phalan^ii ictum. „ ib.

Adversus ictus italorum anguium
,
qui

minus terribiles peregrini* sunt.,, 211

Remedium generale adversus omnia ve-

nena, vel in cibo, vel in potione

assumpta. ,, ib.

Speciali;* remedia adversus quaedam vc-

nena, et primo adversus canta-

rides. „
Adversus cicuta m. „
Adversus hyoscyamum. „
Adversus cerussam. „
Adversus sanguisugara, si epola est, et

lac, quod intus coiit. »

Adversus fungos inutiles. «

De adustis corporis locis, et quomodo cu-

rari debeant. »

Caput.XXVIII.— De interioribus ulce-

ribus, quae, aliquacorporum par-

te corrupta, nascuntur.

De carbunculo. »

De carcinomate. «

De theriomate. »

De sacro igne. «

De chi ronio ulcere. w

De ulceribus, quae ex frigore in pedibus

et manibus oriuntur. «
De slruma. «

De furuuculo. H

De phvmate. w

De phv»«'lhlo. »

Dfl ."ihsr.e*sibus. *l

De fislnlis. "

De ulceri* genere
,
quod

nalur.

I)r acroehordonc, et thymio
ciis, et clav>.

De pattuiamo) generihus.

Me si tltif.

!)»• impetigini! ipeciebns.

De pepai il.

De vitili'.'inis ipeciebat, i I est, '!<• alpho. Dell

el mfl.inr, el leace '

xnpiov nomi-
li

et myrme-
22\>

22G

227
228

2 20

,1..

Cura per le morsicature di serpenti. Pag. 208

Cura speciale contro i morsi de
1

serpen-
ti, e principalmente contro quel-
li d' aspide. „

Contro il morso dello scorpione. „
Contro le punture del ragno e dello scor-

pione. „
Contro il ceraste, il dipsa e 1' emor-

roide. „
Contro il morso del chersidro e del ce-

raste. .,

Contro il morso del falangio. „
Contro i morsi de

1

serpi italiani, meno
formidabili.

,,

Rimedio generale contro qualsiasi vele-

no, inghiottito in cibo o bevanda »

209
ivi

210

ivi

ivi

ivi

211

ivi

Rimedi particolari contro alcuni veleni,

e primieramente contro le canta-

ib. relle. „ ivi

ib. Contro la cicuta. „ ivi

212 Contro il jusquiamo. „ 212
ib. Contro la cerussa. „

Contro la sanguisuga inghiottita, ed il

ivi

ib. latte coagulato internamente. „ ivi

ib. Contro i funghi venenosi. „ ivi

Come si debbano curare le scottature. „ ivi

ib.

Cap. XXVIII.— Delle piaghe nate per

corrompimento di alcuna parte

del corpo.

2l3 Del carboncello. ,, 213

2»4 Del carcinoma. „ 2.4
2l5 Del terioma. „ 2l5
2l6 Del fuoco sacro. „ 216

217 Dell'ulcera chironia. „
Delle ulcere nelle mani e ne 1

piedi pro-
217

2<8 dotte dal freddo. ,, 218
ib. Della strimi;». ,, ivi

219 Del furunculo. „ 219
ib. Del fi ni a. „ ivi

ib. Del figetlo. ivi

220 Degli ascessi. ,> 220

221 Delle fistole. „ 221

Genere di ulcera chiamata cerion. „ 224

Acrocordonc , timione

chiodo.

Generi delle pustole.

Della rogna.

Dilli- varie specie d' impetigini

Delle papolei w

e specie di vitiligini : cioè dell'alio,

«lei mela* e della leuee. n

inirmacia r

11 22f>

Y> 226

gini.

« 227
M 228

229
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Caviti l — Di vitm itagulanua oop-

poris partinm. Pag 23 t

De capiuii flucntibus. „ ib.

Cap. 1. — Dei vizi delle singole parti

del corpo. Pag. a3r

Perdita de' capelli. » •*



INDICE
Caput. II. — De porrigine. Pag. a3i

Caput. III. — De sycosi. ,, 282
Caput. IV. — De areis. „ ib.

Caput. V. — De varis, el ienliculis, et

ephelide. ,, 233
Caput VI. — De oculorum morbis; et

primo de his, qui lenibus medi-
camentis curantur. „ ib.

De diversis oculorum collyriis „ 236
Philonis collyrium. „ ib.

Dionysii collyrium. ,, 237
Cleonis collyrium. ,, ib.

Theodoti collyrium, acharistum ap-

pellatimi. ,, ib.

Cythicm vel lephrion collyrium. „ ib.

l*nelpidis collyrium , trygodes no-

minatum. „ ib.

Nilei collyrium,optimum omnium.,, 23q
De carbunculis oculorum. „ 240
De pnstulis oculorum. ,, ib.

Philalethis collyriuna
, ad pustulas

ocu'orum. „ ib.

De ulceribus oculorum. et de «T/aX/-

Qàvov collyrio. „ 241

De immunitione oculorum. „ ib.

De pediculis palpebrarum. „ ib.

De oculorum gravioribus morbis,

qui ex inflammationibus onuntur,

et validioribus rnedicamentis cu-

rantur, et de Andreae collyrio, et

de Jiotx.i$otTo$. „ 242

Mifuiyf4ivov Euelpidis collyrium. „ ib.

De oculorum ulceribus supercrescen-

tibus, sordidis, cavis, veteribus. „ a/j3

Smilion collyrium. „ ib.

Phynon collyrium Euelpidis. „ ib.

Sphaerion collyrium Euelpidis. ,. ib.

Liquidum Euelpidis collyrium. „ ib.

De cavis oculorum ulceribus. „ ib.

Hermonis collyrium. ., 244
De cicatricibusocu!orum,quae ex ul-

ceribus faclae sunt,et de asclepia,

et canopite, et pyxino collyriis. ,, ib.

De alio genere iutlammationis oculo-

rum. „ ib.

Caesarianum collyrium. ,, 245
Hieracis collyrium. „ ib.

De arida lippitudine. ,, ib.

Rhinion collyrium. ,, 2^6
De scabris oculis. „ ib.

De caligine oculorum. „ ib.

Aia xyóìLov collyrium. ,, 247
De caligine propler seneclutem, aul

aliam imbecillitatem. „ ib.

De suffusione oculorum. „ ih.

De resolutione oculorum. « il>-

De mydriasi oculorum. » 248
De imbecillitale oculorum. " ib.

Ad ocolos, quod extrinsecus ofTen-

duntur, et sanguine suffusi sunt. n ib.

Celso.

Cap. II. — Della porrigine. Pag.

Cap. III. — Della sicosi. »

Cap. IV. — Delle aree. «
Cap. V. — Dei Tari, delle lentiggini e

dell' efelide.

Cap. VI. — Delle malattie degli occhi,

e prima di quelle che si curano
* con medicine lenitive. w

•De' diversi colliri pegli occhi. t>

Collirio di Filone. %
Collirio di Dionisio. w
Collirio di Cleone. n
Collirio di Teodoto, chiamato aca-

risto. r»

Collirio cìtìon o tefrlone. •»

Collirio di Evelpide chiamalo tri-

gode. •»

Collirio di Nileo eccellentissimo. »

Carboncelli degli occhi. v>

Pustole «gli occhi. »
Collirio di Filalete conlro le pustole

degli occhi. »
Delle ulcere degli occhi e del colino

dialitìci nu. »
Della diminuzione degli occhi. «
De' pidocchi delle palpebre. »
Mali gravi d'occhi nati da infiamma-

zione, che vengono curati con va-

lidi medicamenti,dcl collirio d'An-
drea e del diaceratos. »

Memigmenon collirio di Evelpide.»
Ulcere degli occhi fungose, sordide

,

cave ed antiche. «

Collirio smilion. «
Collirio Jinona di Evelpide. »
Collirio sferion di Evelpide. v>

Collirio liquido di Evelpide. »
Cicatrici delle ulcere negli occhi. «

Collirio di Ermone. •>•>

Delle cicatrici lasciale dalle ulcere

negli ochi e dei collirii ascìepio,

canof. te e pissino. »

Allro genere d' infiammazione degli

occhi. »

Collirio cesariano. »

Collirio di Jeracc. »

Otlalmia secca. »
Collirio rinion. 11

Occhi scabri. »

Oscurità degli occhi. »

Collirio diacrocu

,

•»

Oscurità degli occhi per vecchie/za

od altra infermità. »

Cateratta degli occhi. »

involuzione degli occhi. »

Mi.hiiisi degli occhi. w

Debolezza degli occhi. H

Di ciò che esteriormente offende gli

occhi e di quelli in cui si stravasa

sangue. •»
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Capdt VII. — De aurium morbis. Pag. 249

De pure et malo odore ariani; »

Corapositione ad omnia aurium vitia"

De ulcere sordido aurium. a
De vermibus aurium.

Ad compressa aurium foramina, »

Ad gravem auditum. «
De sonila aurium. >»

Ad ea, quae in aurem inciderunt,

extrahenda. r>

Capdt Vili.— De narium morbis. n
De carnosis carunculis narium. »

Capdt. IX. — De denlium dolore. w
Capdt X. — De tonsillis. »
Capdt XI. — De oris ulceribus. »

Capdt XII. De linguae ulceribus. »

2DO
25l

252
ib.

ib.

ib.

«253

254
ib.

255
ib.

257
258

25o

Capdt XIII.— De parulidibus et ulceri-

bus gingivarum. a 260
Capdt XIV. — De uvae morbo. » 261

Cap. XV. De cancro oris. a

Capdt XVI. — De parotidibus. ji

Cppdt XVII. — De umbilico prominen-
te. »

Capdt XVIII. — De obscoenarum par-

tiura viti is. iì

Colis morbis. a

De cancro, qui in cole nascitur. ìì

De phagedaena in cole nascente, w

De carbunculo, (jui in oole Daicitur.fi

De tesliculorum morbis. ìì

De ani morbis. De rhagadiis. "

De condvlomate. a

De haemorrhoidihus. ìì

Si anus, vel os vulvae proccdil, qua

caratione ateaduna sit. »

De lungo ani ant vulvae a

Capdt XIX. — De di<:itorum ulceribus."

LI BER SBPTUfUS.

ib.

262

ib.

P»£.Praefatio.

Capdt 1 — De vexatis. »

( Mi r II. — De bis, qaac per m inta-

raescunt, quomodo incidenda. et

( in. uri 1 .siut. ìì

( Ali 1 III. De bonis, maliìvc siguis sup-
purationum. «

I\ . De tislulis. a
I >. ooitaram tistulis. a
1 » renlrìi tistulis. n

T)e uni Rstulis. n

I \ìm 1 v. — De telii ei corpore estri

bendi*, a

I
».-

1 i-ii in rectpiendta. a

I )«: latii Iella edocendii. »

Da alio taloram n

l'è reaeaato telo erellcndo. »

Cap. VII. — Delle malattie degli orec-
chi. Pag. »4g

Marcia e cattivo odore degli orecchi, n 25o
Rimedj per le malattie degli orecchi. -> 25

1

Ulcera sordida degli orecchi. n 252
Vermini negli orecchi. » ivi

Forame intasato degli orecchi. » ivi

Sordità. 9 ivi

Orecchi sonanti. a 253
Per estrarre ciò che s'introdusse negli

orecchi. a 254
Cap. Vili. — Delle malattie delle nari, a ivi

Caruncule carnose nelle nari. « 255
Cap. IX. — Del dolor dei denti. » ivi

Cap. X. — Delle tonsille. » 257
Cap. XI. — Delle ulcere de^a bocca. » 258
Cap. XII. —- Delle ulcere della lin-

gua, a 25«J
Cap. XIII. — Delle parulidi e delle ul-

cerazioni delle gengìe. v» 2G0

Cap. XIV. — Delia malattia dell'u-

gola, a 2G1

Cap. XV. — Delle ulcere cangrenose

della bocca. a ivi

Cap. XVJ. — Delle parolidi. » 262
Cap. XVII. — Dell'ernia dell

1 ombe-
lico. « ivi

Cap. XVIII. — Delle affezioni delie par-

263 ti oscene. a 263

ib. Mali del pene. ti ivi

363 Cangrena del pene. a 265

affi Ulcera cangrenosa del pene. il 266
ib. Carboncello del pene. ìì ivi

ib. Malattie de
1

testicoli. iì ivi

26; Ma la ti ie dell
1

ano. Ragade. ìì 2C7

268 Del candiloma. ìì 268

ib. Dell
1

emorroidi. ìì lì i

Cura per la caduta esteriore dell'ano

2G1J della bocca dell
1

utero. ìì 269

270 Fungo dell
1 ano e della matrice. a 27*»

ib. Cap . XIX. — Delle ulceri delle dita.

LIBRO SETTÌMO

•>ì ivi

271 Tre baione. Pag* 271

373 Cap . I. — Delle contusioni. a 2 7

3

Cap . 11. — De 1 lumo. i che di per

nascono, del modo di aprili

sé

e

ib. curarli. ìì ivi

Cap . Ili — De 1 buoni malvagi seg ni

»75 della suppurazione. ìì 275

276 Cap IV. _ Ddle fistole. .
n 276

ib. Delle natole alle coste. ìì IVI

277 Dello fistole al ventre. ìì -77
il». Pistole ali" ano. tì ivi

Cap . V. — Delle freOOfl , 1 maniera di

estrarle. n 27K

—
,

Maniera di 1 ilir.ite le Ircceie. n a 9
2H0 Estrazione delle fréccia larghe. ìì 2H0

.!.. Altri generi di Irene. ìì i\ i

281 lustrazione di freccia a??el#nata. ìì 201
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Caplt VI. — De gangliis, et meliceride,

et atheromate, et stealomate, ca-

pitis tuberculis. Pag.

Caput VII. — De oculorum vitiis/quae

scalpello et manu curantur. m

De crilhe. «

De chalazio. 1

De ungue oculorum. »

De encanthide. *i

De ankyloblepharo. w

De aegilope. u

De pilis palpebrarum oculum irri-

tantibus. 51

De lagophtbalmo. a

De ectropio. „
De staphylomate. „
De clavis oculorum. „
De oculorum natura. „
De suffusione. „
De pituita oculorum. „

Caput. Vili. — De aurium morbis, qui

manu et scalpello curantur. „

281

282

ib.

283
ib.

284
285
ib.

286
287
288
ib.

ib.

289
ib.

290

292

bris-

sar-

quae

Caput IX. — Curia in auribus , la

que ae naribus
, quomodo

ciri et curari possint.

Caput X. — De polypo.

Caput XI. — De ozena.

Caput XII. — De oris vitiis ,

manu et ferro curantur.

De dentibus.

De tonsillis induratis.

De uva.

De lingua.

De abscessu sub lingua.

De labris.

Caput XIII. — De cervicis vilio.

Caput XIV. — De umbilici vitiis.

Caput XV. — Quomodo aqua hydro-
picis emiltalur. «

Caput XVI. —- De ventre perforalo, et

inteslinis vulneratis. ,,

Caput XVII. — De interiore membra-
na abdominis rupia. *

De varicibus ventris. „
Cafut XVIII. — De tesliculorum na-

tura, et morbis. .,

Caput XIX. De tesliculorum eoratiod i-

bus eommunibus : et primo de
incisioiie et curatione inguinis,

Tel scroti. „
Caput XX. — De intestini in serotini»

devoluti curatione. ,,

Caput XXI. — De omenti in scrolum
prolapsi curatione. .,

De berniac aquosae curalione. „
Caput XXII. — De ramicis curatio-

ne.

293

294
295

ib.

296
297
ib.

ib.

298
ìb.

ib.
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Cap

Cap

Cap
Cap
Cap

Cap. VI. — Gangli, meliceride , atero-

ma , stealoma , lumoretti del

capo. Pag.
Cap. VII. — Delle .malattie degli oc-

cbi, ebe si curano colla mano e

col ferro. ti

Della crila. «
Del calazia* «
Unghia dell

1

occhio. "

Dell' encanlide. •»

Dell' anchiloblefaro. »

Dell' egilope. "
Peli delle papebre che irritano gli

occhi. r>

Lagoftalmia. «
Dell' ectropio. «
Slafiloma. «

Chiodi agli occhi. w
Nalura degli occhi. "

Della cateratta. "

Pituita degli occhi. "
Vili. — Delle malattie degli orec-

chi
, che si curano colla mano e

col ferro. •>•>

IX. — Modo di racconciare gli o-

recchì, le labbra, il naso quando
sono corti. »

X. — Del polipo. »

XI. — Dell' ozena. »
XII. — Delle malattie della bocca
richiedenti l'opera della mano.

Dei denti. »

Induramento delle tonsille. «
Dell' ugola. w
Della lingua. ?>

Ascesso sotto la lingua. «
Labbra. v

Cap. XIII. — Delle infermità della

la.

Cap. XIV. — Delle malattie dell' ora-

bellico. 1-1

Cap. XV. — Modo di cavar l' acqua
agli idropici. «

Cap. XVI. — Delle ferite penetranti nel

venire. »
Cap. XVII . — Rottura del perito-

neo. 11

Varici del ventre. *«

Cap. XVIII. — Della natura dei testi-

coli, e loro affezioni. *

C \r. XIX. — Delle cure comuni dei te-

sticoli: e prima della sezione e

della cura dell' aiiguinaja e dello

scroto. «
Cap. XX. — Della caduta dell'intesti-

no nello scroto, e sua cura. w

Cap. XXI. — Dell'omento caduto nel-

lo scroto, e sua cura. "

Cura dell'ernia acquosa. »
Cap, XXII. — Della cura del ramicc. w

go-
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Caput XXIII. --- De carne, quae inter

tuuicas tesliculorum concrevit, et

«le nervo indurato. Pag. 3n
Capct XX.IV. — De raraiee inguinis. „ ib.

Caput XXV. — Ad tegendam glandem
colis, si nuda est. „ 3i2

Quomodo glans penis contecta ape-
ri ri possit. j ,, 3i3

Infibulandi ratio. „ ib.

Capct XXVI. —De urinae reddendae
difficultate, et curatione. „ ib.

Calculosis quae curatio adhibeatur.,, 3
1

4

Si^na calculorum, vel arenosorum,
vel mollium. M 317

De calculis feminarum. ., 3i8
Quae curatio calculo evulso habenda

sit. „ ib.

Caput XXVII. — De cancro, qui exci-

sa vesica nascitur. „ 320
Caput XXVIII. — Si naluralia feraina-

runi non admittant concubitum,
quomodo curari conveniat. ,, 322

Caput XXIX. — Qua ratione partus
eruorluus ex utero excutiatur. „ 323

Caput XXX. — De ani vitiis. „ 325

De condvlomatis.
,, ib.

De haemorrhoidibus. „ 326
Caput XXXI. — De varicibus „ ib.

CàPVT XXX li. De digitis cohaerenti-
• bus. et curvalis. „ 327
Caput XXXUI. — De gangraena. „ ib.

I C E

Cap. XXIII

Cap.

Cap.

Cap.

Della carne cresciuta

Ira le torneile dei testicoli ; e del-

l'

1

indurimento del cordone. Pag. 3ll
XXIV. — Del ramice delP in-

guine. 11 ivi

XXV. — Del ricoprire la ghian-
da del pene, se è scoperta. 1? 3 12

Modo d'incidere la ghianda del pene
se è coperta. * 3i3

Modo d' infibbiare i fanciulli. r> ivi

XXVI. — Della difficoltà di ori-

nare, e sua cura.

Cura del calcolo. « 3 14
Segui del calcolo arenoso o molle. « 317

Calcolo delle donne. * 3i8
Cura dopo estrutta la pietra. » ivi

Gap. XXVII. — Della cangrena per la-

ceramento della vescica. r> 320
Cap. XXVUI. — Di qual modo si cu-

rano le parti naturali della don-
na , che non ammettono il con-
cubito. « 322

Cap. XXIX. — Come si estrae dall' u-

tero il feto morto. « 323
Cap. XXX. — Dei viti dell'ano e loro

cura. 1» 325
Dei condilomi. " ivi

Delle emorroidi. *> 326
Cap. XXXI. — Delle varici. n ivi

Cap. XXX 11. — Delle dita incollate, o
ricurve. » 327

Cap. XXX11I. — Della cangrena. * ivi

L1BEK OCTAVUS.

Caput I. — De positu et figura ossium
totius Immani corporis. Pag. 329

CvriT IL — Ossa vitiata et corrupta,
quibus signis cognoscantur et qua
ratione curentur. „ 334

Caput IH. — Quomodo os excidatur;
et de modiolo, et terebra, ferra-

menti» ad id parali*. „ 33G
Caput IV. — De calvaria fiacla. „ 338

Capct V. — De naso fracto. „ 343

Caput VI. — De auribus fraclis. „ 344

Caput VII. — De maxilla fracta et

quibusd.ini ad omnia ossa pcrti-

n.ntibus. „ 345
. VIII. — De jugulo fracto. ,. 3/jG

De diversi* ossiurn curis. ., 3.^7
Catut IX. --Do roitis fra.tis. .. ib.

l h <j,lna Ji :k l.i. „ 3','J

LIBRO OTTAVO.

Cap. I — Della j>osizione e figura del-

le ossa di tutto 1' umano cor-

po. Pag. 3at>

Cap. 11. — Delle ossa viziate e corrot-

te, loro segni e cura. n 3'.
>

)'j

Cap. 111. — Come si ricide P osso ; e

del modiolo e del trapano, istru-

menli a questo acconci. v 33f>

Cap. IV. — Ossa del cranio rotte, e

loro cura. „ 338

Cap. V. — Della frattura delle ossa del

naso, e loro cura. ., 3j3

Cap. VI. — Della frattura delle orec-

chie. „ 344
CAr. MI. — Dell.» frattura della ma-

scella, e di alcune cose spettanti

a tutte le ossa. « 345
Cap. Vili. — Della frattura della clavi-

cola. ,, 3^fi

Cure diverse degli ossi. ., 3^7
Cap. IX. — Della lt altura delle co-

stole. • - «vi

1 iattura della spina. „ 3/|«>
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Capdt X. -~ De homerorum, brachio-

rum, femorum, crurum, digito-

rum fraclorum, vel evulsorum,
communibus curationibus. Pag. 34o

De humero fracto. ,, 35i

De brachio fracto. „ 352

De cubito fracto. „ 353

De cruribus femoribusque fractis. „ ìb.

De digito fracto. „ ib.

Communes curationes ad bumeros,
brachia, crura, femina, digilosque

confractos pertinenles. „ ib.

Caput XI. — De ossibus luxatis. ,, 357
Caput XII. — De maxilla luxata. „ 358

Caput XIII. — De capile luxato. „ 359
Caput XIV. —- De spina luxata. ,, ib.

Caput XV. — De humero luxato. „ 36o
Caput XVI. — De cubito luxato. „ 36i

Caput XVII. — De manu luxata „ 362
Caput XVIII. — De palma tarata. „ 363
Caput XIX. — De digitis luxalis. „ ib.

Caput XX. — De femore luxato. „ ib.

Caput XXI. — De genu luxalo. „ 364
Caput XXII. — De talo luxalo. ,, 365
Caput XXIII.—- De pianta luxata. „ ib.

Caput XXIV. — De digilis luxalis. „ ib.

Caput XXV. — De bis, quae cum vul-

nere loco moventur. „ ib.

ICE 38l

Cap. X. — Della fraliara depli omeri,

braccia, femori, stinchi e dila. Pag. 3/j«j

Frattura dell' omero. p „
Frattura del braccio. • „
Fratlura al cubito. ,,

Frattura della gamba e del femore.,,

Frattura alle dita. „
Cura generale per le fratture degli

omeri, braccia, gambe, femori e

dita. „
Cap. XI. — Degli slogamenti. ,,

Cap. XII. — Dello slogamento della

mascella. „
Cap. XIII. — Della testa slogata. „
Cap. XIV. — Della spina slogala. „
Cap. XV. — Dell

1 omero rimosso. „
Cap. XVI. — Del cubito slogato. „
Cap. XVII. — Della mano slogata. „
Cap. XVIII. — Della palma slogata. .,

Cap. XIX. — Delle dita slogate. „
Cap. XX. -p Del femore slogato. „
Cap. XXI. — Del ginocchio slogato. ,,

Cap. XXII. — Del lallone slogato „
Cap. XXIII. — Della pianta slogala. „
Cap. XXIV. — Delle dita slogale.

Cap. XXV. — Degli slogamenti con

lesione delle parli. ,,

35
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